Le collezioni della Galleria nazionale d’arte moderna
Breve percorso per bambini dai 7 ai 10 anni

Un altro tempo, un altro spazio
Percorso n. 2

La Galleria ti consegna una piccola guida da utilizzare, se vuoi, insieme a
una persona un po’ più grande di te, che può aiutarti a ritrovare le opere
più interessanti, scelte appositamente per te. Buon divertimento!

A. CALDER, Mobile

sala 27

Ma dov’è quest’opera? Alza gli occhi! È un mobile, una scultura … un po’ strana! Già il
suo nome ci dice che si muove e poi non ha un piedistallo, non ci puoi girare intorno e
soprattutto è appesa al soffitto!
Questa sopra di te è fatta di fil di ferro ed è stata creata dall’artista per la
scenografia di uno spettacolo teatrale.
Calder fin da piccolo amava costruire i propri giocattoli e, soprattutto, andare al circo.

Osserva per un po’ quest’opera (magari prova a farla muovere, facendo aria con questo
foglio!). Ti ricorda qualche personaggio del circo o qualche gioco?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ora immagina di usare questo mobile per uno spettacolo e inventa una storia. Puoi
scriverla o disegnarla!

M. PISTOLETTO, I visitatori

sala 29

Quest’opera… sei tu, uno strano modo di farti il ritratto! Pistoletto ha realizzato
un’opera specchiante e non l’ha appesa alla parete, ma l’ha appoggiata al pavimento così
puoi specchiarti per intero. Per farti compagnia ha anche rappresentato altri due
visitatori di schiena, ma tu sei il vero protagonista dell’opera! Sei tu che dai all’opera il
senso di profondità e movimento.
PROVIAMO A GIOCARE UN PO’!

Se provassimo ad aggiungere qualcosa al titolo, che espressioni e che movimenti
faresti con il corpo per rappresentarti?
I VISITATORI TRISTI

I VISITATORI FELICI

I VISITATORI ANNOIATI

I VISITATORI MALEDUCATI

D. SPOERRI, Tableau piège

sala 31

Daniel Spoerri è un danzatore, coreografo, cuoco, scrittore e artista! Ha chiamato i
suoi quadri tableaux piège, che vuol dire quadri trappola: oggetti trovati per caso su
un tavolo o chissà dove, fissati su un supporto esattamente come si trovano e
attaccati alla parete come un quadro.

Osserva gli oggetti intrappolati di quest’opera e descrivili uno ad uno; secondo te
l’artista dove può averli trovati?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ora disegna qui sotto il tuo tableau piège (esempio il tavolo della tua colazione, il
banco della tua classe, la scrivania della tua cameretta…).

