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INFO E PREZZI
Ingresso gratuito* per studenti e 2 adulti accompagnatori + euro 1 cad.
diritto di prevendita
Prenotazione obbligatoria al numero 035 0514356 (lu-ve 10.00-17.00)
Percorsi guidati in italiano euro 70
Percorsi guidati in inglese euro 80
Percorsi guidati interattivi/con laboratorio in italiano (2 ore) euro 110
Percorsi guidati interattivi/con laboratorio in inglese (2 ore) euro 125
Richiedete il vostro preventivo ai Servizi Educativi per le attività La Carrara
nella tua scuola e percorsi “su misura”.
* In occasione di mostre temporanee i costi di biglietto e attività possono subire variazioni

Che cosa accade quando si guarda un dipinto?
In Pinacoteca
Si sperimentano alcuni strumenti di lettura delle opere d’arte dedicati ad
aspetti significativi relativi al contesto, all’artista, al dipinto in sé, al fine di
sviluppare competenze di fruizione autonoma.
Capolavori restaurati
In Pinacoteca
Il percorso si articola attorno a una selezione significativa di dipinti
restaurati in occasione della riapertura dell’Accademia Carrara, e propone
una finestra sul “dietro le quinte” del museo, illustrando il lavoro del
restauratore, le tecniche che oggi mette in atto e l’importanza della tutela
del patrimonio artistico.
In laboratorio
I partecipanti compongono collettivamente un glossario del restauro.

Tra arte e moda
In Pinacoteca
La visita in museo evidenzia i caratteri distintivi e l’evoluzione
dell’abbigliamento tra Medioevo e Ottocento, soffermandosi
sull’osservazione di alcune opere selezionate. A supporto della lettura dei
dipinti l’educatore museale mette a disposizione alcuni tessuti e accessori
raffigurati nei dipinti.
In laboratorio
I partecipanti producono un diario della visita, corredato da immagini e
rielaborazioni personali dei contenuti appresi.
Illuminismo in Carrara: arte del dono
In Pinacoteca
Il percorso guidato inizia da una data simbolica - 1796 - anno del testamento
e della donazione del conte Giacomo Carrara, fondatore della Pinacoteca.
L’educatore museale introduce i concetti di collezionismo, donazione e
museo pubblico guidando i ragazzi alla scoperta di opere che hanno un
legame indissolubile con la città e gli antichi proprietari.

LA CARRARA CON GAMEC
Identità nel tempo: il ritratto nell’arte
Durata 3 ore (esclusi spostamenti)
Costo euro 160
In museo
Un percorso guidato nei due Musei alla scoperta dell’evoluzione del ritratto,
dipinto e scolpito. Dalla sua funzione documentaria passando all’evoluzione
intima e romantica, per approdare alla liberazione interpretativa del segno
contemporaneo.
In Laboratorio
I partecipanti, riflettendo e confrontandosi sulle nozioni assimilate nei due
Musei, rielaborano in chiave personale un ritratto, che quindi può essere
realistico o di fantasia.
Tra realtà e astrazione: il paesaggio nell’arte
Durata 3 ore (esclusi spostamenti)
Costo euro 160
In Accademia Carrara e in GAMeC
Un percorso guidato nei due Musei alla scoperta dell’evoluzione del
paesaggio. Dalla funzione di sfondo decorativo, questo genere pittorico
conquista la sua autonomia espressiva, giungendo a esiti surreali o informali
elaborati in chiave moderna e personale.
In Laboratorio
I partecipanti, riflettendo e confrontandosi sulle nozioni assimilate nei due
Musei, rielaborano in chiave personale un paesaggio, che quindi può essere
realistico o di fantasia.

Seguici!
lacarrara.it/educazione/

