Attività didattiche anno scolastico 2015/2016
Bellissima. L’Italia dell’Alta Moda 1945-1968
Villa Reale di Monza - 24 settembre 2015- 10 gennaio 2016
Quest’anno la Villa Reale vuole avvicinarsi ulteriormente alle scuole con una speciale iniziativa,
proponendo visite guidate e laboratori gratuiti, per i quali si prevede quindi il solo costo del
biglietto d’ingresso.

Visita guidata
Un percorso guidato attraverso la mostra allestita al Secondo Piano Nobile, alla scoperta di alcuni dei
maggiori “capolavori” dell’Alta Moda dal dopoguerra al 1968: abiti e accessori che sono opere d’arte.
Sete, pizzi, organze ma anche inserti in metallo, materiali plastici e intrecci optical come prove della
fruttuosa collaborazione tra artisti e stilisti. L’operatore guiderà le classe nella comprensione del forte
legame tra la moda e le arti figurative, testimoniata da alcune opere di artisti come Fontana, Capogrossi,
Scheggi e Alviani. Una intera sezione è dedicata alla produzione dei tessuti delle maggiori case italiane.
L’attenzione delle classi sarà richiamata anche sui documenti insostituibili di quegli anni: foto d’artista,
filmati di Rai Teche e dell’Istituto Luce, un’ampia selezione di riviste, pubblicazioni ed altri documenti.
La visita può proseguire al terzo piano Belvedere, nel quale, a cura della Triennale, sono esposti i più
importanti oggetti di design italiano realizzati negli stessi anni che caratterizzano la mostra.
 60 minuti – visita guidata gratuita + biglietto d’ingresso

Laboratori didattici
PER LA SCUOLA PRIMARIA: terminata la visita guidata, i bambini della scuola primaria sperimenteranno
in aula un momento di esplorazione tattile di vari tessuti e materiali e saranno chiamati a mettere in
pratica la creatività dello stilista di moda. Lavorando individualmente con il supporto dell’operatore e
partendo da “figurini” di moda, ritagli di stoffe, carte e materiali vari, si creeranno paper dolls da vestire
e arricchire di accessori.
 120 minuti – laboratorio gratuito + biglietto d’ingresso
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: gli alunni della scuola secondaria di primo grado, a seguito
della visita guidata alla mostra, in aula didattica saranno chiamati alla realizzazione di un vero e proprio
bozzetto di moda, dopo un’attenta riflessione sulle forme, sui tessuti e sui colori, i quali saranno scelti in
base a quale tra stilisti visti precedentemente in mostra verrà loro assegnato dall’operatore.
 120 minuti – laboratorio gratuito + biglietto d’ingresso

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: dopo la visita guidata alla mostra e agli oggetti di design
del Belvedere, i ragazzi della scuola secondaria di II grado lavoreranno divisi in gruppetti composti da
3/4 alunni ciascuno. A ogni gruppo verrà assegnata dall’operatore una delle opere degli artisti esposti
in mostra che in quegli anni collaborarono con i principali stilisti e case di moda; ispirandosi a questa
stessa, i ragazzi sceglieranno il “concetto di collezione”: una tavola di immagini, parole oggetti fisici e
materiali, il moodboard, cioè uno strumento fondamentale per i creativi, che ha lo scopo di tracciare
una “mappa d’ispirazione” e rappresenta il punto di partenza per progettare una collezione moda.
Nell’ultima parte dell’attività di laboratorio o, in mancanza di tempo, al ritorno in classe, ogni gruppo
presenterà al resto della classe il proprio moodboard, così come nell’ambiente delle professioni creative
viene utilizzato come supporto fondamentale nella presentazione della collezione.
 120 minuti – laboratorio gratuito + biglietto d’ingresso
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La presentazione delle attività didattiche ai docenti è programmata nel giorno 14 ottobre 2015
alle ore 16.00 presso la Villa Reale di Monza.
È richiesta una cortese conferma di partecipazione scrivendo a: info@villarealedimonza.it
Info e prenotazioni:
199.15.11.40 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, sabato dalle 9 alle 12, chiuso domenica e festivi.
info@villarealedimonza.it
www.villarealedimonza.it
Villa Reale di Monza: Viale Brianza 1, Monza.
Da Milano, Como, Varese o Lecco: seguire indicazioni per Monza – Villa Reale.
Parcheggi di Viale Regina Margherita, via Petrarca e Viale Cavriga (Parco di Monza).
La fermata ferroviaria più vicina alla Villa Reale è Monza FS, distante circa 2 km (circa 25 min. a piedi).

Biglietti d’ingresso per scolaresche
Secondo Piano Nobile con mostra Bellissima. L’Italia dell’alta Moda 1945-1968 + Belvedere:
4 € a studente
Gratuito per minori di 6 anni, disabili e accompagnatore, due insegnanti per classe.
Prenotazione obbligatoria al costo di 1€ a studente.
Gruppi di max. 25/30 partecipanti
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Orari Villa Reale
dal martedì alla domenica: dalle 10.00 alle 19.00
venerdì dalle 10.00 alle 22.00
lunedì chiuso
La biglietteria chiude un’ora prima.

