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In occasione della mostra “Spellbound: Scenograﬁa di un Sogno”, a cura di
Beniamino Levi e con la direzione ar�s�ca di Roberto Pantè,
il Polo Culturale della Pietrasanta propone un programma di
laboratori, a�vità dida�che, exhibit, workshop e seminari
per le famiglie e le scuole di ogni ordine e grado, per bambine/i e
ragazze/i con bisogni speciali, per docen� ed educatori
e per chiunque voglia intraprendere un’esperienza immersiva e
mul�disciplinare nel caleidoscopico mondo dell’ar�sta catalano Salvador Dalì
e dialogare con i molteplici nessi del ﬁlm di Alfred Hitchcock
Io Ti Salverò (Spellbound) che il focus esposi�vo suggerisce.
L’obie�vo è quello di oﬀrire un’esperienza di apprendimento
emozionante e un’occasione per sviluppare la crea�vità
individuale e favorire la sensibilità este�ca e culturale,
secondo i principi dell’edutainment (imparare divertendosi)
grazie all’ausilio di materiali appositamente elabora� e
distribui� ai partecipan� a seconda dell’i�nerario prescelto.

Oltre allo Spellbound, la scenograﬁa esposta per la prima volta
in Europa e realizzata da Dalì come sfondo per la scena del sogno
nell’omonimo ﬁlm di Hitchcock, le diverse opere in mostra
- sculture, illustrazioni, pezzi di design - saranno spunto d’indagine
e
di
condivisione
nei
workshop
e
nelle
sessioni
laboratoriali divise per target di uten� e fasce d’età.
Le metodologie u�lizzate sono a�ve, partecipa�ve e mul�sensoriali,
riconducibili
ai
principi
dell’apprendere
dall’esperienza.
A�raverso l’approfondimento delle tema�che, delle atmosfere visionarie e
dei diversi linguaggi espressivi sviluppa� dal percorso esposi�vo e con
la
guida
di
esper�
in
dida�ca
dell’arte,
pedagogia
visuale, psicologia e management del patrimonio culturale,
sarà possibile per bambini, ragazzi e adul�,
trasformarsi in rivoluzionari sperimentatori,
capaci di sovver�re i pun� di vista convenzionali
all’insegna del piacere e dell’avventura
in
perfe�o
s�le
surrealista,
liberando
la fantasia, i sogni e l’immaginazione.

Le proposte educa�ve sono ideate e condo�e dal team
DiscoverArt dell’Osservatorio sulla Governance per
l’Educazione al Patrimonio Culturale, Ar�s�co e Paesaggis�co OGEP3 dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,
in collaborazione con il Laboratorio “Management, Diri�o,
Educa�onal nel Cultural Heritage” del Centro
inter-dipar�mentale LUPT (Laboratorio di Urbanis�ca e
Pianiﬁcazione del Territorio “Raﬀaele d’Ambrosio”
- Università degli Studi di Napoli Federico II).
Per la partecipazione ai laboratori, ai workshop e ai seminari
occorre la prenotazione online obbligatoria, compilando
il modulo tramite la scansione di questo QR code:
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La materia di un sogno
Di che sostanza sono fa� i sogni?
Il laboratorio prevede un lavoro a più mani - e occhi - tra grandi e piccoli
per la realizzazione di un silent book, rielaborazione graﬁca e materica
degli s�moli sensi�vi scaturi� dal percorso esposi�vo a metà tra sogno e
realtà. Il prodo�o ﬁnale, con le sue pagine sciolte e materiali dei più vari,
potrà essere u�lizzato come libro delle “mille e una” favole
della buona no�e da inventare e reinventare a piacimento.

FAM
IGLIE
3-6
anni

Des�natari: famiglie con bambine e bambini dai 3 ai 6 anni
Tempi: 45 minu�
Quando: sabato ma�na; domenica ma�na
Prenotazione obbligatoria
Costo: € 5 + Ingresso rido�o

Dalì art in pixel
La farfalla, ogge�o frequente nelle rappresentazioni di Dalì, assume
per l’ar�sta diversi signiﬁca�. Il laboratorio, dove l’arte incontra il gioco,
unisce le più note opere di Dalì al mondo del coding, della pixel art
e delle immagini digitali, s�molando la crea�vità e la fantasia, ma anche
le funzionalità logico-matema�che, la memoria e il pensiero computazionale.

FAM
IGLIE
4-6
anni

Des�natari: famiglie con bambine e bambini dai 4 ai 6 anni
Tempi: 45 minu�
Quando: sabato ma�na; domenica ma�na
Prenotazione obbligatoria
Costo: € 5 + Ingresso rido�o

L’arte-lier di Dalì: crea il tuo acchiappasogni
I sogni sono sta� una costante fonte di ispirazione per Dalì.
Spesso, quando ci svegliamo, non ricordiamo nulla di ciò che
abbiamo sognato. I sogni, infa�, a volte
scappano, e per tra�enerli occorre uno
strumento
speciale.
In
questo
laboratorio dida�co, tra ﬁli intreccia�,
si
scopriranno
le
leggende
e
i
signiﬁca�
magici
lega�
a
questo
ogge�o
misterioso.

FAM
IGLI
7 - 10 E
anni

Des�natari: famiglie con bambine e bambini dai 7 ai 10 anni
Tempi: 45 minu�
Quando: sabato ma�na; domenica ma�na
Prenotazione obbligatoria
Costo € 5 + Ingresso rido�o

Costruisci il tuo ricordo!
Quando qualcosa ﬁnisce, ciò che rimane
Lo
stesso
vale
quando
si
conclude
Questo
laboratorio
dida�co
oﬀre
ai partecipan� la possibilità non solo
di scoprire le principali opere d’arte
di Dalì, ma anche di portarle via con sé
(senza rubarle!).

FAM
IGL
11 - 1 IE
7
anni

Des�natari: famiglie con ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni
Tempi: 45 minu�
Quando: sabato ma�na; domenica ma�na
Prenotazione obbligatoria
Costo: € 5 + Ingresso rido�o

è il
una

ricordo.
mostra...

Da... lì a qui: le lunghe gambe degli animali
Come nelle favole di Esòpo anche in questo laboratorio dida�co,
propedeu�co alla visita, si racconterà di galli, ga�, cavalli e altri animali...
che potrebbero però apparire alquanto bizzarri.
Niente paura, i partecipan�, passo dopo passo,
si me�eranno sulle loro tracce e impareranno a conoscere
le
straordianrie
creazioni
di
Salvador
Dalì.
Durante
la
visita,
sarà
possibile
incontrare
alcuni di ques� animali le�eralmente faccia a faccia!
SCUO
LA
3-6
anni
Movimen� - e/o tecniche - ar�s�ci presi in considerazione:
SURREALIST ART, MONOTYPE PRINTING, FROTTAGE
Des�natari: Scuole dell’Infanzia
Tempi: due incontri, di cui uno a scuola (60 minu�)
e uno presso la Basilica di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta
Prenotazione obbligatoria
Costo: € 12 + Ingresso rido�o

L’ora dell’arte
Sai che cosa ispirò a Dalí gli iconici orologi sciol�?
Un pezzo di formaggio francese che si scioglieva al sole!
Si, perchè gli orologi dell’ar�sta hanno una forma molle che ricorda proprio
un formaggio fuso. Non sarebbe bello averne uno a casa,
perfe�amente funzionante e simile a quello di Dalì, ma fa�o con le tue mani?

SCUO
LA
7 - 10
anni
Movimen� - e/o tecniche - ar�s�ci presi in considerazione:
SURREALIST ART, POLYMER CLAY ART
Des�natari: Scuole Primarie
Tempi: due incontri, di cui uno a scuola (60 minu�)
e uno presso la Basilica di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta
Prenotazione obbligatoria
Costo: € 12 + Ingresso rido�o

Che � passa per la testa?!
Quando osserviamo un’opera di Dalì, abbiamo la sensazione di trovarci di
fronte alla rappresentazione di un sogno, per via degli accostamen� incredibili che l’ar�sta era solito fare. In questo laboratorio dida�co, ognuno sarà
libero di dare sfogo alla propria fantasia e al proprio is�nto
(proprio
come
facevano
i
pi�ori
surrealis�),
mostrando
“cosa gli passa per la testa”: il risultato sarà certamente un’opera “da sogno”.
SCUO
L
11 - 1 A
3
anni

Movimen� - e/o tecniche - ar�s�ci presi in considerazione:
SURREALIST ART, COLLAGE, PAPER ART
Des�natari: Scuole Secondarie di Primo Grado
Tempi: due incontri, di cui uno a scuola (60 minu�)
e uno presso la Basilica di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta
Prenotazione obbligatoria
Costo: € 12 + Ingresso rido�o

Visioni e linguaggi surreali e ri-crea�vi
I partecipan� al laboratorio, propedeu�co alla visita, saranno guida�
alla scoperta del movimento surrealista e dei suoi autori più celebri,
tra cui spicca Salvador Dalì. Come i surrealis�, si cimenteranno in par�colari,
e quanto mai seri, giochi a più segni/linguaggi, con parole, immagini e ogge�:
�reranno - poe�camente! - fuori la lingua, faranno aﬃorare immagini di surrealtà e, a�raverso la sperimentazione di tecniche e pra�che
del fare crea�vo, rielaboreranno il tu�o in chiave ar�s�ca.
SCUO
LA
14- 1
8
anni

Movimen� - e/o tecniche - ar�s�ci presi in considerazione:
SURREALIST ART, COLLAGE, GRAPHIC ART
Des�natari: Scuole Secondarie di Secondo Grado
Tempi: due incontri, di cui uno a scuola (60 minu�)
e uno presso la Basilica di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta
Prenotazione obbligatoria
Costo: € 12 + Ingresso rido�o

Con tanto d’occhi
Nel considerare l’arte (e la dida�ca dell’arte) quale strumento nel processo di inclusione sociale e come pra�ca per
una migliore qualità della vita e un benessere maggiore,
per la mostra Spellbound Scenograﬁa di un Sogno
sono sta� organizza� un percorso di visita e un laboratorio
dida�co dedica�, pensa� e costrui� sui bisogni
della persona e del gruppo con esigenze speciali ovvero,
bambine/i, ragazze/i, con disabilità intelle�va.

VISIT
CON ATORI
ESIG
SPEC ENZE
IALI

Des�natari: ragazze e ragazzi con esigenze speciali
Tempi: 90 minu�
Quando: venerdì ma�na / pomeriggio
Prenotazione obbligatoria
Numero partecipan�: minimo 3 massimo 10
Cos�: € 5 + Ingresso rido�o

Al di là dello sguardo

VISIT
CON ATORI
ESIG
SPEC ENZE
IALI

Il laboratorio dida�co è ﬁnalizzato alla sperimentazione
di linguaggi alterna�vi alla visione, potenziando
e riscoprendo gli altri sensi con un approccio
ludico, intera�vo e partecipa�vo. Udito, ta�o e olfa�o
guideranno
alla
scoperta
dell'arte
di
Salvador Dalì e saranno gli s�moli per un'interpretazione
sogge�va/gruppale ed emozionale delle opere.

Des�natari: ragazze e ragazzi con esigenze speciali
Tempi: 60 minu�
Quando: venerdì ma�na / pomeriggio
Prenotazione obbligatoria
Numero partecipan�: minimo 3 massimo 10
Costo: € 5 + Ingresso rido�o

Inconscio ta�le
VISIT
CON ATORI
ESIG
SPEC ENZE
IALI

Alla scoperta della mostra Spellbound anche a�raverso
un’esperienza laboratoriale di fruizione mul�sensoriale:
la possibilità di godere delle opere d’arte con un
approccio ta�le dire�o per perme�ere alle persone con disabilità visiva,
e non solo, di esplorare e conoscere usando le mani.
Materia, forma, sogno, memoria e emozioni, elemen� di un reale
mosaico 3d u�le, tra l’altro, al potenziamento delle funzioni
cogni�ve e delle abilità di ragionamento visivo e spaziale.

Des�natari: ragazze e ragazzi con esigenze speciali
Tempi: 60 minu�
Quando: venerdì ma�na / pomeriggio
Prenotazione obbligatoria
Numero partecipan�: minimo 3 massimo 10
Costo: € 5 + Ingresso rido�o

DOC
E
EDUC NTI
ATOR
I

Sogni ad occhi aper�
Sogni e immagini del mondo interno da proie�are sullo
schermo di un foglio bianco. Sogni in cui, come nei ﬁlm
surrealis�, si accostano sogge� e scenari reali
o immaginari. A�raverso la tecnica ar�s�ca
del collage resa celebre da autori del calibro di Pablo
Picasso, Georges Braque, Max Ernst e Man Ray,
l'invito è a sperimentare, creare e ri-creare, riorganizzare
per inventare, di volta in volta, soluzioni originali
sia in ambito dida�co sia personale crea�vo.

Dal materiale all’immaginario
Mediante tecniche di mol�plicazione dell'immagine
che garan�scono la realizzazione di uno storytelling
trasmediale si dispiegherà l'immaginario onirico daliniano. Basteranno tempera, cartoncini colora�, una camera
fotograﬁca, penne e taccuini, un cellulare per fermare
tu� i par�colari più strani usa� da Dalì e da replicare e
socializzare, integrando l’esperienza del fruitore.

Ciak, si taglia!
Le fasi “da manuale” per realizzare un prodo�o audiovisivo
sono ideazione, pianiﬁcazione, preparazione, lavorazione, produzione, montaggio, missaggio, edizione e diﬀusione, quindi,
ci sarà un perchè se F.F. Coppola riteneva che "l'essenza del
cinema è il montaggio"... Durante il workshop se ne
indagheranno i segre�, guardando a Georges Méliès,
David W. Griﬃth e Lev Vladimirovič Kulešov.
Con gli esponen� del surrealismo si analizzerà la dimensione
nuova data al montaggio per poi arrivare, come loro, a creare
raccon� ﬁlmici dai signiﬁca� e dai simbolismi che
travalicavano il contenuto delle singole inquadrature.

Stampe d’inconscio
Conosciuta ﬁn dalla preistoria e unica tecnica ar�s�ca che
perme�eva di mol�plicare le immagini prima dell'avvento
della stampa a cara�eri mobili, l'incisione, diverrà ogge�o
d’indagine e di sperimentazione. Disegno, trasferimento,
incisione e inﬁne stampa saranno i momen� che
perme�eranno ai partecipan� di lasciare traccia del proprio
immaginario, nella creazione di matrici fru�o di
un'incursione nel variegato mondo surrealista: combinazione di sogno, gioco, follia e, sopra�u�o inconscio.

EXHIBITS
SURREALISTI

Lascia il tuo (cadavre di) commento

Il gioco cadavere squisito consiste nel far comporre una frase o un disegno da
molte persone senza che nessuna possa tener conto della collaborazione
delle preceden�. Il visitatore sarà invitato a lasciare, a seconda del turno,
un sostan�vo, un agge�vo o un verbo che andrà a comporre la frase surrealista. Alla ﬁne della mostra è prevista una pubblicazione di raccolta
di tu� i “commen�” dei visitatori... lasciando il cadavere troveranno un alibi!

Alla faccia! Che faccia!

Con questo exhibit i visitatori potranno vedersi come non mai:
con par�colari strumentazioni o�che creeranno visioni distorte dei vol�.

Essere o non essere

La celebre frase dell’Amleto di William Shakespeare è l’ideale sfondo a par�re
da cui i visitatori potranno dubitare della propria iden�tà, in un gioco
di(f)forme con i protagonis� della mostra, Salvador Dalì e Alfred Hitchcock.
TUT T
I
I
VISIT
ATOR
I

SEMINARI
ESPERIENZIALI

Visioni oniriche e automa�smi crea�vi
Un

viaggio

metaforico

nell'immaginazione

e

nell'interiorità guida� dalle opere di Breton, Soupault,
Dalì, Ernst e Magri�e, mixando scri�ura e immagini
all'insegna dell'automa�smo surrealista: un metodo di
creazione
che

ar�s�ca,

genera

interpretato

un

poten�
qui

in

procedimento
cortocircui�
prospe�va

della

inconscio
mente

transmediale.

La fotograﬁa surrealista: temi e protagonis� tra inconscio e
frammentazione
Alla scoperta della fotograﬁa surrealista, da Man Ray
passando

per

Bill

Brandt

ﬁno

alle

sperimentazioni

contemporanee, indagando il so�le conﬁne tra sogno e
realtà, ﬁnzione e ogge�vità. A�raverso tecniche e tema�che
avanguardiste

legate

all’inconscio,

al

mondo

onirico

e alla frammentazione dell’iden�tà si esploreranno le analogie
e le molteplici intersezioni tra arte e immagine fotograﬁca.

Il surrealismo femminista
Non solo ispiratrici ma anche creatrici. Diverse le ar�ste che
aderirono al movimento surrealista con una produzione
eterogenea e dis�nta da quella maschile, prediligendo
il magico mondo dell’inconscio e temi quali il mito,
la metamorfosi, il desiderio e il corpo per reinventarsi
in
termini
d’indipendenza
e
immaginazione.
Eccentriche e visionarie, contribuirono allo sviluppo del movimento surrealista, deﬁnendo altresì la con�nuità del ruolo centrale e del protagonismo
femminile nella pra�ca ar�s�ca. Seguiremo Meret Oppenheim, Dora Maar,
Lee
Miller,
Leonor
Fini,Claude
Cahun,
Remedios
Varo,
Leonora
Carringhton,
Dorothea
Tanning,
Georgia
O'Keefe,
Gertrude Abercrombie, sﬁdando i conﬁni del genere con le loro
opere permeate di perturbante, universale e potente bellezza.

Visioni fotograﬁche mul�ple. Frammen� del tu�o
Con eviden� richiami alle avanguardie e neoavanguardie
ar�s�che del Novecento, si proporranno visioni mul�ple
cara�erizzate da uno sguardo ar�s�co unico e surreale.
Ricollegandosi al conce�o di riproduzione meccanica
dell’opera d’arte, si oﬀriranno opere in cui le soluzioni formali
e
interpreta�ve
sono
di
volta
in
volta
diverse a seconda della sensibilità degli osservatori.

Inquietan� incantatrici, muse o creatrici
I surrealis� avevano il culto della femminilità ma
concepivano la donna come ogge�o ar�s�co più che
sogge�o crea�vo, mediatore tra natura e cultura e
strumento d'accesso al mondo dell'irrazionale; a�ribuivano
loro di volta in volta il ruolo di femme-enfant o
femme-sorcière, musa, vergine, ogge�o ero�co, modella,
emblema della rivoluzione. Il percorso di analisi
dello sguardo, inteso come costruzione culturale e
ve�ore di potere, si soﬀermerà sul corpo delle donne
nell’arte del ’900 e su alcune di queste muse
indisciplinate, an�convenzionali e fuori dagli schemi,
in par�colare sul ruolo di Gala nella poe�ca di Dalì.

Le metamorfosi di Narciso nelle opere di Hitchcock e Dalì
Il mito mai esaurito di Narciso e le sue fatali a�razioni
per il vuoto nel display delle ar�: dalle opere ﬁgura�ve
di
Dalì
ai
perturban�
quadri
personologici
partori� dal talento psicoanali�co di Hitchcock.
Guardare e guardarsi in un gioco di specchi per poi infrangerli,
alla ricerca di immagini e di un campo relazionale
auten�ci
così
da
splendere
nuovamente.

La rivoluzione visiva nel cinema surrealista
La produzione ﬁlmica legata all'avanguardia surrealista è
il migliore trampolino da cui, come scrisse André Breton,
"il mondo moderno" si sarebbe tuﬀato " nelle acque
magne�che e brillantemente nere dell'inconscio".
Le pellicole di Salvador Dalì, Luis Buñel, Jean Cocteau e
Alfred Hitchcock sono raccon� ﬁgura�vi capaci di esprimere
le inquietudini e gli abissi dell’animo umano:
un materiale prezioso, strumento d’analisi, riﬂessione
e
ﬁltro
di
le�ura
della
contemporaneità.

Ornitologia fantas�ca. Principio di Virtù
Sulla scia di bes�ari reali e fantas�ci, an�chi e moderni,
da quello di Aberdeen al meraviglioso Codex Seraphinianum
di Luigi Seraﬁni e i raccon� di Julio Cortázar, sarà possibile
ammirare un’ornitologia fantas�ca, una raccolta di vola�li
inesisten� rappresenta� e descri� come su un testo
scien�ﬁco. Non un cingue�o bensì musiche medioevali di
ﬂau�, liuto e chitarrino per una visita immersiva e ”virtuosa”.
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di Napoli Federico II, coordina il CdLM in Coordinamento dei Servizi educa�vi per la
prima infanzia e il disagio sociale e l’Osservatorio sulla Governance per
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PER INFORMAZIONI
SCRIVI
SU
WHATAPP
AL
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INQUADRANDO CON LA FOTOCAMERA

+39
3512241649,
QUESTO QR code

Proge�o a cura di Francesca Marone
Ideazione e realizzazione graﬁca a cura di Francesca Marone e Ilaria Curci

Modulo
di adesione

INFO
discoverartunina@gmail.com
+39 3512241649
discoverartunina

