PROPOSTE DIDATTICHE ALLA MOSTRA

MARAGLIANO
1664-1739
Lo spettacolo della scultura in legno a Genova
Genova, Palazzo Reale – Teatro del Falcone
dal 10 novembre 2018 al 10 marzo 2019
a cura di Daniele Sanguineti

1)

Il legno racconta

Progetto didattico: laboratorio storico-artistico
Chi: scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
Dove: visita della mostra e laboratorio in aula didattica
Quanto: 1 ora (circa 15 minuti in aula didattica e circa 45 minuti in mostra)
In aula didattica l’operatore farà rivivere la Genova dell’epoca di Maragliano, raccontando
l’organizzazione della società, le corporazioni e le Casacce, ma anche la moda e i costumi della
cultura barocca, il suo gusto teatrale e la sua arte. Durante la visita in mostra, che interesserà tutto
il percorso espositivo, ci si soffermerà soprattutto sui grandi complessi scenografici e sulle
sculture che con la loro elegante ricchezza raccontano un pezzo importante della Genova
settecentesca.

2)

A bottega dal bancalaro

Progetto didattico: laboratorio tecnico-artistico
Chi: scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
Dove: visita della mostra e laboratorio in aula didattica
Quanto: 1 ora (circa 15 minuti in aula didattica e circa 45 minuti in mostra)
In aula didattica l’operatore spiegherà la tecnica della scultura lignea e l’organizzazione della
bottega di Maragliano in cui si progettava, si disegnava, si scolpiva, si intagliava, si dipingeva, si
dorava dando vita ad opere che attraverso i secoli continuano a raccontarci un’arte antica e
complessa, ma anche usi e costumi della società di quei tempi. La visita in mostra, che interesserà
tutto il percorso espositivo, si focalizzerà soprattutto sulle opere maggiormente esemplificative
della tecnica e delle fasi di lavorazione della scultura lignea.

3) “Emozioni d'estasi”, laboratorio poetico
Progetto didattico: laboratorio letterario
Chi: ultime classi della scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado
Dove: visita della mostra e laboratorio in aula didattica
Quanto: 1 h e 30 minuti circa (40 minuti in mostra e circa 50 minuti in aula didattica)
Su prenotazione il giovedì alle ore 10.00.
Durante la visita guidata ci si soffermerà soprattutto sulle 5/6 opere più significative della mostra,
conducendo i ragazzi a comprendere il messaggio simbolico ed emozionale delle sculture di
Anton Maria Maragliano. Si evidenzieranno le differenze esistenti tra i diversi soggetti, ponendo
l'accento sulla narrazione, le forme, la poesia, l'allegoria e l'estasi. Il laboratorio sarà strutturato
come un percorso formativo che aiuterà i ragazzi a guardare le sculture lignee con occhi nuovi,
cercando di analizzare insieme i sentimenti che da esse scaturiscono.

Tutte le proposte didattiche di Palazzo Reale sono gratuite
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LA “MOSTRA DIFFUSA”
L’importante evento espositivo prosegue in città: oltre una decina di chiese saranno comprese in
un percorso utile a poter scoprire ulteriori, magnifici, gruppi scultorei non movimentati, ma
lasciati nel contesto originario. Uno specifico dépliant e opportuni totem accoglieranno il
pubblico, permettendo così – idealmente – di proseguire la scoperta del meraviglioso linguaggio
maraglianesco, lasciandosi incantare dalla sua indiscutibile forza e bellezza.

