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Perché Picasso dipinge le donne con due nasi? Com’è
possibile che una zuppa in scatola sia l’opera più
famosa del mondo?
Può essere un bambino di sei anni a spiegartelo: sul
Pianeta mArte non è fantascienza!
Storiche dell’arte appassionate di divulgazione e giochi
creativi, abbiamo costruito una metodologia didattica
che coinvolge, diverte e insegna con facilità concetti
anche complessi, senza mai svilirli: le menti si aprono
e i neuroni viaggiano, esplorando nuove galassie.
Sul Pianeta mArte non esistono lezioni frontali: la
narrazione è costruita assieme, attraverso un metodo
dialogico fatto di domande speciali che non richiedono
competenze specifiche. La conoscenza sarà una
piacevole scoperta collettiva!
L’esperienza manuale è fondamentale all’apprendimento,
ma anche questa dev’essere indimenticabile! Ecco
perché utilizziamo materiali preziosi e inconsueti.
Creare mette in gioco altre competenze oltre a quelle
cognitive, stimola la definizione di sé nell’esercizio
ludico di personalizzazione dell’oggetto da realizzare.
“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio
capisco” amava ripetere Bruno Munari, citando un
antico proverbio cinese.

PIANETA MARTE

PER BAMBINE E BAMBINI
E A D U LT I
laboratori creativi, percorsi giocosi
alla scoperta della città, laboratori in
lingua, eventi e incontri per bambini
e adulti, formazione per docenti

LABORATORI: INFO E COSTI
Durata: 2 ore
Costo: €15 - per chi ha 2 o più bambini € 13
a laboratorio per ciascun/a bambino/a
Prenotazioni: 900laboratorio@gmail.com
Contatti: 3703658485
Sede: via Giano della Bella, 20, Firenze
www.laboratorio900.it | FB Laboratorio900
ASSOCIAZIONE CULTURALE

Laboratorio900

Tutti gli usi della parola a
tutti. Non perché tutti siano
artisti ma perché nessuno
sia schiavo.
Gianni Rodari

PROGRAMMA
NOVEMBRE 2018
La navicella spaziale è pronta al lancio!
Vi aspettiamo all’imbarco!

I LABORATORI DEL PIANETA MARTE
POP YOUR BODY | LA POP ART E ANDY WARHOL
Icona moderna e vera e propria star, l’immersione nel mondo

PERCORSI GIOCOSI
ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ
L A C I T TÀ L A B O R AT O R I O
Percorso alla scoperta delle tracce ancora esistenti
delle corporazioni fiorentine di età medioevale
A giro per Firenze alla scoperta di palazzi, strade e
chiese che recano tutt’oggi le insegne e i nomi degli
artieri delle corporazioni maggiori e minori. Antiche
associazioni che, con estro e ingegno, hanno reso
Firenze una grande capitale internazionale dell’arte,
dell’artigianato e del commercio. Occhi in su e mappa
degli stemmi alla mano, ci aspetterà una
sorprendente e istruttiva caccia al tesoro alla ricerca
di nomi e stemmi nascosti...

DOMENICA 2 DICEMBRE ORE 10,30 (durata 1 ora)

dell’arte non poteva che iniziare con Andy Warhol! La ripetizione
seriale, i colori in stile industriale, i soggetti popolari: dopo aver
imparato a conoscere Warhol e il suo lavoro, realizzeremo un
autoritratto in stile pop che vi lascerà a bocca aperta!

POP YOUR BODY - LUNEDÌ 5 nov, ORE 17,00 e SABATO 10 nov, ORE 10,30
SCACCO MATTO ALL’ARTE! | I L DA DA I S MO DI D UCHAM P
È stato definito “l’uomo più intelligente del XX secolo” ed è divenuto
famoso per aver trasformato un orinatoio nell’opera più conosciuta del
Novecento. Com’è possibile? Lo scopriremo assieme e ci divertiremo a
costruire una nostra misteriosissima macchina/ready-made. Avrà
poteri magici? Potrà fare i compiti al posto nostro? Chissà!

SCACCO MATTO ALL’ARTE! - LUNEDÌ 12 nov, ORE 17,00 e SABATO 17 nov, ORE 10,30
G LI O C C HI D I M ON S I E UR P I C A S S O | I L C U B ISM O
Perché le donne di Picasso hanno due nasi, i capelli verdi e un
occhio diverso dall’altro? Capire il cubismo sarà un gioco da
ragazzi! Con lo stesso principio della simultaneità di visione, ci
divertiremo a trasformare il nostro volto in un autoritratto cubista
tridimensionale!

GLI OCCHI DI MONSIEUR PICASSO - LUNEDÌ 19 nov., ORE 17,00 e SABATO 24 nov, ORE 10,30

MARINA ABRAMOVIC
T O U R P E R A D U LT I A L L A
MOSTRA DI PALAZZO STROZZI
GIOVEDì 29 NOVEMBRE
ORE 19,00

LA DOMENICA IN LINGUA
POP YOUR BODY | LA POP ART E ANDY WARHOL

IN ENGLISH! DOMENICA 11 nov ORE 10,00 e EN FRANÇAIS! DOMENICA 18 nov ORE 10,00

