LE STANZE DEL VETRO
Progetto di Fondazione Giorgio Cini onlus e Pentagram Stiftung
Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore
Fondazione Querini Stampalia
Venezia, Santa Maria Formosa, Castello 5252

Una fornace a Marsiglia. Cirva
Centre international de recherche sur le verre
et les arts plastiques
a cura di Isabelle Reiher e Chiara Bertola

Didattica e visite guidate gratuite
In occasione della mostra Una fornace a Marsiglia. Cirva è disponibile per i
visitatori de LE STANZE DEL VETRO il servizio gratuito di visite guidate
senza obbligo di prenotazione, a partire da sabato 14 aprile, tutti i sabati e
le domeniche alle 12 in inglese e alle 17 in italiano.
Sono in programma, inoltre, percorsi su misura per tutte le età, laboratori,
appuntamenti per le famiglie e incontri con studiosi e artigiani. Visite guidate e
iniziative didattiche sono a cura di Artsystem.
Laboratori domenicali e incontri per famiglie e ragazzi
Durante la visita guidata riservata ai genitori, i bambini e i ragazzi
vengono accolti con una visita su misura e un laboratorio pratico diverso
per ogni appuntamento.
Ricca di novità infatti la programmazione dei SUNglassDAYs: sono in
programma incontri domenica 15, 22 e 29 aprile e domenica 6, 13 e 20
maggio, sempre alle 16, ciascuno incentrato su un tema differente, tra cui
uno speciale (quello del 22 aprile) dal titolo Vetrabolario, dedicato alla
scoperta a misura di bambino della lingua inglese attraverso il lessico del
mondo del vetro.
I visitatori potranno poi aderire a un altro SUNglassDAY speciale: martedì 1
maggio Artsystem propone un laboratorio didattico per bambini dedicato a
Qwalala, mentre i genitori potranno godere di una visita guidata a LE STANZE
DEL VETRO.
Seguono poi quattro laboratori dedicati agli adulti, dal titolo Qwalala:
Flussi, trasparenze e soglie, sabato 12 e 19 maggio alle 11 e domenica 13 e
20 maggio alle 16.
Riparte anche l’edizione di Fuso-Fuso!! con due incontri, in programma il 27
aprile e il 25 maggio alle 17.30, che hanno come ospiti d’eccezione esperti in
storia e tecnica della lavorazione del vetro.
Il 23 giugno, inoltre, in occasione di ArtNight, la notte bianca dedicata all’arte,
i ragazzi del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro accoglieranno i visitatori
della mostra Una fornace a Marsiglia. Cirva con attività speciali in occasione
delle visite guidate.

Attività didattiche per le scuole
Le singole classi vengono accolte a LE STANZE DEL VETRO con una visita
guidata alla scoperta delle opere in mostra, seguita da un laboratorio pratico o
da un momento di confronto, con l’ausilio di supporti visivi e multimediali,
adeguati alle diverse fasce d’età. Da metà aprile sarà disponibile per il
download sul sito www.lestanzedelvetro.org il programma didattico riservato
alle scuole di ogni ordine e grado, con tutti i dettagli dei percorsi differenziati
per fasce d’età.
Tutte le attività sono ideate e condotte da Artsystem, sono gratuite e si
attivano su prenotazione al numero verde 800-662477 (lunedì-venerdì 1017) oppure all’email artsystem@artsystem.it
Per notizie costantemente aggiornate con maggiori dettagli e novità si può
consultare la sezione “Didattica” del sito www.lestanzedelvetro.org e le pagine
Facebook e Instagram de LE STANZE DEL VETRO.

Attività educative in Fondazione Querini Stampalia
Sabato 26 maggio 2018 la Fondazione Querini Stampalia propone un’intera
giornata dedicata alle attività educative in occasione dell’esposizione a
Palazzo Querini Stampalia.
I percorsi attivi per bambini e adulti dedicati al vetro sono a cura di
BarchettaBlu sono gratuiti. Necessaria la prenotazione a: info@barchettablu.it
ore 11 e ore 16
Guardare attraverso
Percorso attivo per adulti
Colori, trasparenze, riflessi … quando il vetro parla di me!
Un percorso attivo alla mostra e a seguire atelier per una narrazione di sé
attraverso il vetro come opera viva del contemporaneo.
ore 15.45
Fragili equilibri
Percorso attivo per bambini (6 – 10 anni)
Colori, trasparenze, riflessi, forme che stanno magicamente in equilibrio.
Un percorso attivo alla mostra e a seguire un atelier per la realizzazione di
una fantasiosa scultura dalle forme mobili e trasparenti.

Inoltre, per tutto il periodo della mostra, sono previste visite guidate su
prenotazione a: ticketmuseum@querinistampalia.org.

