PROGETTO BAOBAB
SECONDARIE DI 1° GRADO

AFFRESCO
Programma didattico
In collaborazione con il “Museo e villaggio africano” Basella di Urgnano (BG)

Il laboratorio potrà essere realizzato in classe o nell’atelier del Museo con possibilità di visita agli affreschi
nella chiesa di Basella. Per quest’ultima con modalità da concordare con la segreteria del Museo.
DURATA: : ( 1h facoltativa+3 h)
1°INCONTRO facoltativo: (1 ora)
Questo laboratorio prevede un primo incontro preferibilmente da svolgersi in un sito nelle vicinanze
dell’istituto dove siano presenti delle superfici affrescate, se questo non fosse fattibile la lezione si terrà in
classe con l’ausilio di immagini e affreschi su pannelli mobili. Se il laboratorio si svolgesse nell’atelier del
museo è prevista visita agli affreschi del santuario adiacente al museo.
• Osservazione stato di conservazione del supporto murario e pellicola pittorica.
• Valutazione delle diverse zone compresi distacchi e perdite.
• Osservazione e analisi a luce radente, per evidenziare incisioni o disegni preparatori.
• Tecnica dell’affresco ( TEORIA).
• Visione dei materiali necessari all’esecuzione di un affresco ( pennelli a setole lunghe, filo a piombo,
cartone , terre colorate,ecc.).
• Riflessioni sulle problematiche legate all’epoca.
2° INCONTRO: presso l’aula dell’istituto ( 3 ore)
Esecuzione di un affresco su supporto mobile ( cm 20x20 )
• Preparazione e stesura intonaco fresco ( miscela di sabbia, legante ed acqua).
• Trasporto disegno ( spolvero, incisione diretta o indiretta)
• Preparazione e stesura colore ( miscela di terre colorate ed acqua)
OBIETTIVI SPECIFICI:
- osservazione e analisi di un’opera significativa per il territorio .
- acquisizione di una tecnica che ha dato prestigio alla nostra civiltà.
- considerazioni sull’importanza della conservazione dei beni culturali.

MATERIALE : calce , sabbia, cazzuole , supporto, spugne,contenitori, guanti, pigmenti e pennelli.
Interamente fornito dall’operatore
COSTO A SCUOLA: 1°incontro 30 euro/classe - 2°incontro 120 euro / classe Proposta valida tutto l’anno.
COSTO AL MUSEO: da concordare con la segreteria del museo in base al percorso scelto.
Proposta valida da ottobre a febbraio

Per informazioni e prenotazioni :
Marina Fornaini
Museo africano

tel. 346 6752243
tel. 035 894670

–
–

marina.fornaini@libero.it
info@museoafricano .it

