Scultura moderna e gipsoteca
Gesso, pietra, metallo, terracotta, cera: materiali, funzioni e forme della scultura
Disponibilità per n°10 classi
Destinatari: alunni della scuola primaria e secondaria di I e II grado
Principali discipline coinvolte: arte e immagine, tecnologia, educazione fisica

Il nuovo allestimento della sezione di Scultura moderna e Gipsoteca al secondo piano del
Castello Visconteo presenta una significativa raccolta di sculture del XIX e XX secolo e di
calchi in gesso dall'antico.
E’ parzialmente ricostruita la Gipsoteca didattica grazie alle copie in gesso di celebri statue
classiche provenienti dalla Scuola di Disegno e Incisione (Pavia, 1838-1881) e dalla Civica
Scuola di Pittura (1842 -1934), utilizzate dagli allievi per lo studio della grande statuaria
classica.
Il percorso prosegue nella sezione di Scultura moderna fra opere originali e bozzetti
realizzati tra ‘800 e ‘900 da maestri di formazione lombarda come Medardo Rosso,
Giovanni Spertini, Romolo Del Bo, Filippo Tallone e Alfonso Marabelli.
La visita offre l’opportunità di un approccio trasversale alla scultura, focalizzandosi sui
differenti materiali e la loro resa, le forme e le funzioni della scultura.
L’attività di laboratorio consiste nel mettersi alla prova in qualità di maestri, modelli e allievi
di una “scuola di disegno”. Gli elaborati prodotti, sviluppati successivamente in classe,
verranno poi esposti nell’aula didattica del museo nella mostra di fine anno (maggiogiugno 2017).
Per i più grandi, il percorso permette di ripercorrere dal Romanticismo alla Scapigliatura,
dal Realismo al Simbolismo e al Liberty, le principali correnti della scultura moderna.
Una app per i bambini, con giochi e animazioni, permette di conoscere più da vicino
alcune delle opere. Sarà possibile sperimentarla grazie ai tablet in dotazione al museo.
Durata della visita: 2 ore e mezza circa
Termini di adesione
Per partecipare al progetto è necessario compilare il modulo di adesione allegato e farlo pervenire
entro il 16 ottobre 2016 presso i Musei Civici del Castello visconteo di Pavia - Fax 0382-303028;
e-mail: servizieducativimc@comune.pv.it
La consegna dei lavori per la mostra andrà effettuata entro il 30 aprile 2017.
Attrezzatura necessaria
Solo per scuola primaria e secondaria I grado: matita, gomma, temperino, 1 cartelletta per classe
per riporre le schede utilizzate
L’ingresso ai Musei e l’attività sono gratuiti per ogni classe aderente al progetto
Musei Civici di Pavia, tel. 0382/33853 - 304816, fax 303028, servizieducativimc@comune.pv.it

