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Al Salone degli Incanti di Trieste arriva ESCHER, la grande mostra dedicata all’artista e grafico olandese, personalità
originalissima del panorama artistico del Novecento.
Con circa 200 opere, il percorso espositivo presenta la vastissima produzione dell’artista, celebre per i suoi
appassionanti enigmi ottici, e la sua influenza in tutti i campi dell’arte: dai dischi ai fumetti, dalla pubblicità al cinema,
dalla moda all’architettura.
In mostra giochi ed esperienze permetteranno di entrare da protagonisti nel meraviglioso mondo di Escher, misurandosi
attivamente con i paradossi prospettici, geometrici e compositivi caratteristici del suo linguaggio geniale e visionario.

OFFERTA DIDATTICA

a cura di ADMaiora

LABORATORIO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

(visita+laboratorio: 100 min circa)

> Giocando con Escher
Escher definiva il suo lavoro come “un gioco molto serio”: scopriamo insieme le sue regole. In mostra esploriamo i mondi di
Escher. I disegni simmetrici ci dimostrano che il piano può essere riempito con figure uguali poste vicine tra loro, senza lasciare
spazi vuoti. Divertiamoci con geometria, forme, colori, fantasia e creatività per costruire un’opera con tanti tasselli.

VISITA GUIDATA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

(75 min circa) > Cacciatori di forme

Un viaggio nei fantastici mondi di Escher tra paesaggi, animali, forme, illusioni, geometrie e giochi di specchi, per capire
come realtà e fantasia possano unirsi per costruire opere meravigliose.

VISITA GUIDATA PER LA SCUOLA PRIMARIA

(75 min circa) > Escherland

Viaggiando nel mondo di Escher, racconteremo la storia di un piccolo punto, che muove i primi passi nello spazio imparando a
diventare linea, figura piana e infine solida. Tra cubi impossibili e nastri magici faremo la conoscenza di altre figure “mutanti”
attraverso le “dimensioni” del foglio per esplorare insieme gli universi strani e meravigliosi creati dal grande artista olandese.

VISITA GUIDATA PER SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

(75 min circa) > Artematica

Da edifici che non possono esistere al paesaggio italiano, attraverso metamorfosi caleidoscopiche e realtà che si fondono
sulla superficie di uno specchio, le opere di Escher sono splendidi giochi della mente dove arte e matematica si intrecciano dando vita ad un incredibile universo di immagini. Attraverso l’occhio dell’artista indagheremo i segreti di questo
mondo magico e cangiante, imparandone formule e paradossi.

VISITA GUIDATA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

(75 min circa) > Forma Mentis

Un viaggio al confine della percezione, guidati dalla sensibilità unica di Escher, che contamina l’eco della tradizione con il
sapere matematico, lo stupore per le forme naturali con la suggestione del paradosso e dei mondi impossibili. In dialogo
con le opere, gli studenti saranno sfidati a interrogarsi sul senso dei concetti di spazio, infinito, ordine e caos, fino a riflettere sul rapporto profondo e conflittuale tra realtà e rappresentazione.

ORARI

DIRITTI DI PRENOTAZIONE E PREVENDITA

PRENOTAZIONI

Tutti i giorni 9.30 – 19.30

Singoli / Gruppi € 1,50 a persona
Scuole € 1,00 a studente

Tel + 39 040 982831

BIGLIETTI

LABORATORIO DIDATTICO

INFORMAZIONI

Ridotto gruppi € 12,00

Scuola dell’infanzia e primaria
(dai 4 agli 11 anni) € 110,00

Arthemisia
Ufficio Promozione

(LA BIGLIETTERIA CHIUDE UN’ORA PRIMA)

(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, MIN 15 MAX 25 PAX,
UNA GRATUITÀ PER GRUPPO, MICROFONAGGIO
OBBLIGATORIO INCLUSO)

(TARIFFA BIGLIETTO ESCLUSO, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA,
GRUPPO PRECOSTITUITO MIN 15 MAX 25 BAMBINI)

Gruppi scuole € 6,00
(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, MIN 15 MAX 25 PAX,
DUE GRATUITÀ PER GRUPPO, MICROFONAGGIO
OBBLIGATORIO PER SCUOLE SECONDARIE INCLUSO)

Gruppi scuola infanzia € 4,00
(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, MIN 15 MAX 25 PAX,
DUE GRATUITÀ PER GRUPPO)

VISITA GUIDATA
(TARIFFA BIGLIETTO ESCLUSO, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA,
MIN 15 MAX 25 PAX)

Gruppi € 110,00 (in lingua straniera € 130,00)
Scuola € 80,00 (in lingua straniera € 90,00)

Tel 06 91511055
didattica@arthemisia.it

