Visite guidate e laboratori didattici al
MUSEO BERTONI

Varese

Scuola primaria
(visita guidata+attività laboratoriale o ludica)
Le regole della strada
Come è fatta una automobile? Quali sono le regole e i segnali stradali da
rispettare quando si viaggia?
Attività: semplice gioco di ruolo con i cartelli stradali
Durata: 120 min Costo: 80 euro
V come Velocità
A partire dal concetto futurista di velocità saranno illustrate le novità
introdotte dalle automobili rispetto ai mezzi di locomozione precedenti.
Attività: realizzazione di automobiline con materiali di riuso.
Durata: 120 min Costo: 90 euro
La valigia dello scultore
Alla scoperta della tecnica e dei materiali usati da Flaminio Bertoni che, oltre
ad essere un grande designer, è stato anche un abile scultore!
Attività: realizzazione di una piccola scultura in creta o gesso
Durata: 120 min Costo: 100 euro
Scuola secondaria di I grado
(visita guidata+attività laboratoriale)
Semplifichiamo la natura!
Sull’esempio dei progetti di Bertoni gli studenti affronteranno lo studio del
legame tra gli elementi naturali e la loro sintesi artistica.
Attività: realizzazione di disegni di transizione dall’elemento naturale
all’oggetto
Durata: 90 min Costo: 80 euro
Design Lab
Alla scoperta delle tappe del percorso di progettazione di un oggetto per
scoprire come un’idea si possa trasformare in realtà!
Attività: realizzazione di una piccola cartella di progettazione
Durata: 120 min Costo: 90 euro

E ora… pubblicità!
Quali sono gli elementi fondamentali di un manifesto? Alla scoperta del
materiale pubblicitario esposto al museo.
Attività: realizzazione di una locandina che promuova un’automobile
Durata: 120 min Costo: 100 euro

Scuola secondaria di II grado
(visita guidata)
The car is running fast!
Un percorso in inglese rivolto agli studenti italiani per sperimentare il
linguaggio specifico in una lingua straniera.
Durata: 60 min Costo: 80 euro
Il dizionario del design
Un’occasione per scoprire i passaggi relativi alla progettazione: dai bozzetti,
alle tavole, all’esecutivo.
Durata: 90 min Costo: 80 euro
Dalla natura all’arte
A partire dagli studi di Bertoni, una visita guidata rivolta all’analisi del
legame che intercorre tra elementi naturali e la loro sintesi artistica,
passando attraverso l’esperienza del Liberty.
Durata: 90 min Costo: 80 euro

Visite guidate per gruppi organizzati di adulti
Una visita guidata al Museo Bertoni per scoprire la poliedrica personalità di
Flaminio: scultore, designer e celebre progettista di automobili.
Durata: 60 o 90 min Costo: da 80 a 90 euro

Costi biglietto d’ingresso:
€ 3,00 intero
€ 1,50 ridotto per scolaresche, gruppi superiori a 10 persone e studenti
universitari.
Info
tel +39 0332 252515/ 0332 820670
fax +39 0332 252514
museo@flaminiobertoni.it
Orari
giovedì, sabato e domenica
14.30 - 18.30 (altri giorni su prenotazione)
Via Valverde, 2 (Zona Stadio-Palazzetto)
21100 Varese

Informazioni e prenotazioni delle visite guidate e laboratori didattici:
SULL’ARTE
339 33 14 082 / 333 68 10 487 / 333 68 10 472
Fax 0331 99 47 77
museobertoni@cooperativasullarte.it
in collaborazione con:

