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In occasione della mostra “Spellbound: Scenografia di un Sogno”, a cura di
Beniamino Levi e con la direzione artistica di Roberto Pantè,
il Polo Culturale della Pietrasanta propone un programma di
laboratori, attività didattiche, 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
docenti
ed
educatori
e per chiunque voglia intraprendere un’esperienza immersiva e
multidisciplinare nel caleidoscopico mondo dell’artista catalano Salvador Dalì
e dialogare con i molteplici nessi del film di Alfred Hitchcock
Io Ti
Salverò
(Spellbound)
che
il
focus
espositivo
suggerisce.

L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza di apprendimento
emozionante e un’occasione per sviluppare la creatività
individuale e favorire la sensibilità estetica e culturale,
secondo i principi dell’edutainment (imparare divertendosi)
grazie all’ausilio di materiali appositamente elaborati e
distribuiti ai partecipanti a seconda dell’itinerario 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
utenti
e
fasce
d’età.
Le metodologie utilizzate sono
riconducibili
ai
principi

attive, partecipative
dell’apprendere

e

multisensoriali,
dall’esperienza.

Attraverso l’approfondimento delle tematiche, delle atmosfere visionarie e
dei diversi linguaggi espressivi sviluppati dal percorso espositivo e con
la
guida
di
esperti
in
didattica
dell’arte,
pedagogia
visuale,
psicologia
e
management
del
patrimonio
culturale,
sarà possibile per bambini, ragazzi e adulti,
trasformarsi
in
rivoluzionari
sperimentatori,
capaci di sovvertire i punti di vista convenzionali
all’insegna
del
piacere
e
dell’avventura
in
perfetto
stile
surrealista,
liberando
la
fantasia,
i
sogni
e
l’immaginazione.

Le proposte educative sono ideate e condotte dal team
DiscoverArt dell’Osservatorio sulla Governance per l’Educazione
al Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico OGEP3
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione
con il Laboratorio “Management, Diritto, Educational nel Cultural
Heritage” del Centro inter-dipartimentale LUPT (Laboratorio di
Urbanistica 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 fatti 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 stimoli sensitivi scaturiti dal percorso espositivo a metà tra sogno e realtà.
Il prodotto finale, con le sue pagine sciolte e materiali dei più vari,
potrà essere utilizzato come libro delle “mille e una” favole
della buona notte da inventare e reinventare a piacimento.

FAMI
GLIE
3-6
anni

Destinatari: famiglie con bambine e bambini dai 3 ai 6 anni
Tempi: 45 minuti
Quando: sabato mattina; domenica mattina
Prenotazione obbligatoria
Costo: € 5 + Ingresso ridotto

Dalì art in pixel
La farfalla, oggetto frequente nelle rappresentazioni di Dalì, assume
per l’artista diversi significati. 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, stimolando la creatività e la fantasia, ma anche
le funzionalità logico-matematiche, la memoria e il pensiero computazionale.

FAMI
GLIE
4-6
anni

Destinatari: famiglie con bambine e bambini dai 4 ai 6 anni
Tempi: 45 minuti
Quando: sabato mattina; domenica mattina
Prenotazione obbligatoria
Costo: € 5 + Ingresso ridotto

L’arte-lier di Dalì: crea il tuo acchiappasogni
I sogni sono stati una costante fonte di ispirazione per Dalì.
Spesso, quando ci svegliamo, non ricordiamo nulla di ciò che abbiamo sognato.
I sogni, infatti, a volte scappano, e
per trattenerli occorre uno strumento
speciale. In questo laboratorio didattico, tra
fili
intrecciati,
si
scopriranno
le leggende e i significati magici legati
a
questo
oggetto
misterioso.

FAMI
GLI
7 - 10 E
anni

Destinatari: famiglie con bambine e bambini dai 7 ai 10 anni
Tempi: 45 minuti
Quando: sabato mattina; domenica mattina
Prenotazione obbligatoria
Costo € 5 + Ingresso ridotto

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

FAMI
GL
11 - 1 IE
7
anni

Destinatari: famiglie con ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni
Tempi: 45 minuti
Quando: sabato mattina; domenica mattina
Prenotazione obbligatoria
Costo: € 5 + Ingresso ridotto

è

il
una

ricordo.
mostra...

Da... lì a qui: le lunghe gambe degli animali
Come nelle favole di Esòpo anche in questo laboratorio didattico,
propedeutico alla visita, si racconterà di galli, gatti, cavalli e altri animali...
che potrebbero però apparire alquanto bizzarri.
Niente paura, i partecipanti, passo dopo passo, si metteranno sulle
loro tracce e impareranno a conoscere le straordianrie creazioni di
Salvador Dalì. Durante la visita, sarà possibile incontrare
alcuni di questi animali letteralmente faccia a faccia!
SCUO
LA
3-6
anni
Movimenti - e/o tecniche - artistici presi in considerazione:
SURREALIST ART, MONOTYPE PRINTING, FROTTAGE
Destinatari: Scuole dell’Infanzia
Tempi: due incontri, di cui uno a scuola (60 minuti)
e uno presso la Basilica di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta
Prenotazione obbligatoria
Costo: € 12 + Ingresso ridotto

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

SCUO
LA
7 - 10
anni

Movimenti - e/o tecniche - artistici presi in considerazione:
SURREALIST ART, POLYMER CLAY ART
Destinatari: Scuole Primarie
Tempi: due incontri, di cui uno a scuola (60 minuti)
e uno presso la Basilica di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta
Prenotazione obbligatoria
Costo: € 12 + Ingresso ridotto

Che ti 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 accostamenti incredibili che l’artista era
solito fare. In questo laboratorio didattico, ognuno sarà libero di dare sfogo alla propria
fantasia e al proprio istinto (proprio come facevano i pittori surrealisti), mostrando
“cosa gli passa per la testa”: il risultato sarà certamente un’opera “da sogno”.

SCUO
L
11 - 1 A
3
anni

Movimenti - e/o tecniche - artistici presi in considerazione:
SURREALIST ART, COLLAGE, PAPER ART
Destinatari: Scuole Secondarie di Primo Grado
Tempi: due incontri, di cui uno a scuola (60 minuti)
e uno presso la Basilica di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta
Prenotazione obbligatoria
Costo: € 12 + Ingresso ridotto

Visioni e linguaggi surreali e ri-creativi
I partecipanti al laboratorio, propedeutico alla visita, saranno guidati alla scoperta
del movimento surrealista e dei suoi autori più celebri, tra cui spicca Salvador Dalì.
Come i surrealisti, si cimenteranno in particolari, e quanto mai seri, giochi a più
segni/linguaggi, con parole, immagini e oggetti: tireranno - poeticamente! - fuori la
lingua, faranno affiorare immagini di surrealtà e, attraverso la sperimentazione di
tecniche e pratiche del fare creativo, rielaboreranno il tutto in chiave artistica.

SCUO
LA
14- 1
8
anni

Movimenti - e/o tecniche - artistici presi in considerazione:
SURREALIST ART, COLLAGE, GRAPHIC ART
Destinatari: Scuole Secondarie di Secondo Grado
Tempi: due incontri, di cui uno a scuola (60 minuti)
e uno presso la Basilica di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta
Prenotazione obbligatoria
Costo: € 12 + Ingresso ridotto

Con tanto d’occhi
Nel considerare l’arte (e la didattica dell’arte) quale strumento nel
processo di inclusione sociale e come pratica per una migliore
qualità
della
vita
e
un
benessere
maggiore,
per la mostra Spellbound Scenografia di un Sogno
sono stati organizzati un percorso di visita e un laboratorio
didattico dedicati, pensati e costruiti sui bisogni
della persona e del gruppo con esigenze speciali ovvero,
bambine/i,
ragazze/i,
con
disabilità
intellettiva.

VISI
CON TATORI
ESIG
SPEC ENZE
IALI

Destinatari: ragazze e ragazzi con esigenze speciali
Tempi: 90 minuti
Quando: venerdì mattina / pomeriggio
Prenotazione obbligatoria
Numero partecipanti: minimo 3 massimo 10
Costi: € 5 + Ingresso ridotto

Al di là dello sguardo

VISI
CON TATORI
ESIG
SPEC ENZE
IALI

Il laboratorio didattico è finalizzato alla sperimentazione
di linguaggi alternativi alla visione, potenziando e riscoprendo gli
altri sensi con un approccio ludico, interattivo e partecipativo.
Udito, tatto e olfatto guideranno alla scoperta dell'arte di
Salvador Dalì e saranno gli stimoli per un'interpretazione
soggettiva/gruppale
ed
emozionale
delle
opere.

Destinatari: ragazze e ragazzi con esigenze speciali
Tempi: 60 minuti
Quando: venerdì mattina / pomeriggio
Prenotazione obbligatoria
Numero partecipanti: minimo 3 massimo 10
Costo: € 5 + Ingresso ridotto

Inconscio tattile
VISI
CON TATORI
ESIG
SPEC ENZE
IALI

Alla scoperta della mostra Spellbound anche attraverso
un’esperienza laboratoriale di fruizione multisensoriale:
la possibilità di godere delle opere d’arte con un approccio
tattile diretto per permettere alle persone con disabilità visiva,
e
non
solo,
di
esplorare
e
conoscere
usando
le
mani.
Materia, forma, sogno, memoria e emozioni, elementi di un reale
mosaico 3d utile, tra l’altro, al potenziamento delle funzioni
cognitive
e
delle
abilità
di
ragionamento
visivo
e
spaziale.

Destinatari: ragazze e ragazzi con esigenze speciali
Tempi: 60 minuti
Quando: venerdì mattina / pomeriggio
Prenotazione obbligatoria
Numero partecipanti: minimo 3 massimo 10
Costo: € 5 + Ingresso ridotto

DOC
EDU ENTI
CATO
RI

Sogni ad occhi aperti
Sogni e immagini del mondo interno da proiettare sullo schermo
di un foglio bianco. Sogni in cui, come nei film surrealisti,
si accostano soggetti e scenari reali o immaginari.
Attraverso la tecnica artistica 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 didattico sia personale creativo.

Dal materiale all’immaginario
Mediante tecniche di moltiplicazione dell'immagine
che garantiscono la realizzazione di uno storytelling trasmediale
si
dispiegherà
l'immaginario
onirico
daliniano.
Basteranno un po’ di das, della tempera, cartoncini colorati,
una camera fotografica, penne e taccuini, un cellulare per
fermare tutti i particolari più strani usati da Dalì e da
replicare e socializzare, integrando l’esperienza del fruitore.

Ciak, si taglia!
Le fasi “da manuale” per realizzare un prodotto 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 segreti, guardando a
Georges Méliès, David W. Griffith e Lev Vladimirovič Kulešov.
Con gli esponenti del surrealismo si analizzerà la dimensione nuova
data al montaggio per poi arrivare, come loro, a creare
racconti filmici dai significati e dai simbolismi che
travalicavano il contenuto delle singole inquadrature.

Stampe d’inconscio
Conosciuta fin dalla preistoria e unica tecnica artistica che
permetteva di moltiplicare le immagini prima dell'avvento della
stampa a caratteri mobili, l'incisione, in una sua particolare forma,
diverrà
oggetto
d’indagine
e
di
sperimentazione.
Disegno, trasferimento, incisione e infine stampa saranno i
momenti che permetteranno ai partecipanti di lasciare traccia del
proprio immaginario, nella creazione di matrici frutto
di un'incursione nel variegato mondo surrealista:
combinazione di sogno, gioco, follia e, soprattutto 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 precedenti.
Il visitatore sarà invitato a lasciare, a seconda del turno, un sostantivo,
un aggettivo o un verbo che andrà a comporre la frase surrealista.
Alla fine della mostra è prevista una pubblicazione di raccolta
di tutti i “commenti” dei visitatori... lasciando il cadavere troveranno un alibi!

Alla faccia! Che faccia!
Con questo exhibit i visitatori potranno vedersi come non mai:
con particolari strumentazioni ottiche andranno a creare visioni distorte dei volti.

Essere o non essere
La celebre frase dell’Amleto di William Shakespeare è l’ideale sfondo a partire da cui
i visitatori potranno dubitare della propria identità, in un gioco di(f)forme
con i protagonisti della mostra, Salvador Dalì e Alfred Hitchcock.
TUT T
I
I
VISIT
ATOR
I

SEMINARI
ESPERIENZIALI

Visioni oniriche e automatismi creativi
Un viaggio metaforico nell'immaginazione e nell'interiorità
guidati dalle opere di Breton, Soupault, Dalì, Ernst e
Magritte,

mixando

scrittura

e

immagini

all'insegna

dell'automatismo surrealista: un metodo di creazione artistica,
un procedimento inconscio che genera potenti cortocircuiti
della mente interpretato qui in prospettiva transmediale.

La fotografia surrealista: temi e protagonisti tra inconscio e
frammentazione
Alla

scoperta

della

fotografia

surrealista,

da

Man

Ray

passando per Bill Brandt fino alle sperimentazioni contemporanee,
indagando
finzione

il
e

avanguardiste

sottile

confine

oggettività. Attraverso
legate

all’inconscio,

tra

sogno

tecniche
al

e
e

mondo

realtà,
tematiche
onirico

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

Il surrealismo femminista
Non solo ispiratrici ma anche creatrici. Diverse le artiste che
aderirono al movimento surrealista con una produzione eterogenea e
distinta 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 continuità del ruolo centrale e del protagonismo femminile nella
pratica artistica. 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 multiple. Frammenti del tutto
Con evidenti richiami alle avanguardie e neoavanguardie artistiche
del Novecento, si proporranno visioni multiple caratterizzate
da uno sguardo artistico unico e surreale. Ricollegandosi al concetto
di riproduzione meccanica dell’opera d’arte, si offriranno opere in
cui le soluzioni formali e interpretative sono di volta in volta
diverse a seconda della sensibilità degli osservatori.

Inquietanti incantatrici, muse o creatrici
I surrealisti avevano il culto della femminilità ma concepivano la
donna come oggetto artistico più che soggetto creativo, mediatore
tra natura e cultura e strumento d'accesso al mondo dell'irrazionale;
attribuivano loro di volta in volta il ruolo di
femme-enfant o femme-sorcière, musa, vergine, oggetto erotico,
modella, emblema della rivoluzione. Il percorso di analisi dello
sguardo, inteso come costruzione culturale e vettore di potere, si
soffermerà sul corpo delle donne nell’arte del ’900 e su alcune di
queste muse indisciplinate, anticonvenzionali e fuori dagli schemi,
in particolare sul ruolo di Gala nella poetica di Dalì.

Le metamorfosi di Narciso nelle opere di Hitchcock e Dalì
Il mito mai esaurito di Narciso e le sue fatali attrazioni per il vuoto
nel display delle arti: dalle opere figurative di Dalì ai
perturbanti quadri personologici partoriti dal talento
psicoanalitico di Hitchcock. Guardare e guardarsi in un
gioco di specchi per poi infrangerli, alla ricerca di immagini e di
un campo relazionale autentici 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 magnetiche e
brillantemente nere dell'inconscio". Le pellicole di
Salvador Dalì, Luis Buñel, Jean Cocteau e Alfred Hitchcock
sono racconti figurativi capaci di esprimere le inquietudini
e gli abissi dell’animo umano: un materiale prezioso, strumento
d’analisi, riflessione e filtro di lettura della contemporaneità.

Ornitologia fantastica. Principio di Virtù
Sulla scia di bestiari reali e fantastici, antichi e moderni,
da quello di Aberdeen al meraviglioso Codex Seraphinianum
di Luigi Serafini e i racconti di Julio Cortázar, sarà possibile
ammirare un’ornitologia fantastica, una raccolta di volatili
inesistenti rappresentati e descritti come su un testo scientifico.
Non un semplice cinguettio bensì musiche medioevali di flauti,
liuto e chitarrino per una visita immersiva e ”virtuosa”.
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Francesca Marone - docente di Pedagogia generale e sociale, Università degli Studi di Napoli
Federico II, coordina il CdLM in Coordinamento dei Servizi educativi per la
prima infanzia e il disagio sociale e l’Osservatorio sulla Governance per
l'Educazione al Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico OGEP3 Unina

Francesca

Buccini

laureata

Scienze

Ilaria

in

della

PhD
in
Formazione,

Mind,
docente

Gender
and
Language,
ed esperta in STEAM

Curci

- dottoranda di ricerca in Mind, Gender and Language,
laureata in Management del Patrimonio Culturale, esperta in didattica dell’arte

Stefania Bonavoglia, Dorotea Claudia Esposito, Beatrice Masucci,
Lorenzo Salemme, Maria Grazia Sorvillo - laureati in Management
del

Patrimonio

Culturale, Università degli Studi di Napoli Federico II
Livia
Pacera
laureata
in Archeologia
e
Storia
dell'arte,
Università
degli
Studi
di
Napoli
Federico
II

PER INFORMAZIONI
SCRIVI
SU WHATAPP AL
NUMERO
INQUADRANDO CON LA FOTOCAMERA

+39
3512241649,
QUESTO QR code

Progetto 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

