ULISSE
L’ARTE E IL MITO

Forlì, Musei San Domenico
15 febbraio - 21 giugno 2020

Informazioni e prenotazioni
Civita Mostre
0543 36 217 - mostraforli@civita.it
(dal lunedì al venerdì 9.00-18.00;
sabato 9.00-12.00)
www.mostraulisse.it

Attività Didattica

Laboratori didattici
È possibile abbinare alla visita guidata alla mostra uno dei seguenti laboratori rivolti alle scuole, per i quali le
prenotazioni sono attive a partire dal 13 gennaio 2020.

ASPETTANDO ULISSE
a cura di Nicoletta Burioli

Destinatari: scuole primarie e secondarie (di I e II grado)
Orario settimanale: martedì: 9.50-11.50; mercoledì: 9.40-11.40 e 13.50-15.50; giovedì: 9.50-11.50; venerdì: 9.40-11.40
Descrizione: L’attività inizia con la visita alla mostra. Durante questo percorso i partecipanti avranno l’opportunità
di conoscere o riconoscere il racconto del viaggio di Ulisse e l’evoluzione che esso ha subito nelle varie epoche.
In particolare, si sottolineerà come a ogni avventura di Ulisse corrisponda un luogo geografico diverso in cui è
ambientata una tappa del suo lungo viaggio. In laboratorio verrà quindi chiesto a ciascun partecipante di scegliere
una delle avventure, che sarà documentata dal relativo racconto abbinato a una mappa del luogo che ne è teatro.
Lo scopo dell’attività creativa sarà di costruire un tessuto di carta (come è, appunto, il mito in quanto narrazione)
intrecciando insieme la storia (racconto scritto) e il luogo (cartina geografica). Si userà la tecnica della filatura della
carta che tesseremo come Penelope. L’ordito verrà ricavato trasformando in filo la cartina geografica che rappresenta
il luogo dove è avvenuto l’episodio; la trama, invece, sarà ricavata dalla filatura del foglio in cui è scritta l’avventura
scelta. L’intreccio creerà un piccolo pezzo di “tessuto” di carta che, come accade nell’arte contemporanea (e
dunque a completamento del percorso storico-artistico della mostra), renderà manufatto concreto qualcosa di
apparentemente astratto come il contenuto di un racconto.
Il “tessuto” di carta diventerà poi parte della vela di una piccola barca che sarà il simbolo dell’esperienza/viaggio
fatto al museo. Gli elaborati saranno lasciati ai ragazzi.
Operatore didattico: Nicoletta Burioli - 320 1844416 - nicobur68@icloud.com

CHE VIAGGIO!

ILLUSTRIAMO A GRAFFITO IL MITO DI ULISSE
a cura di Serena Togni
Destinatari: scuole dell’Infanzia (sezione 5 anni) e primarie
Orario settimanale: martedì: 9.40-11.40 e 13.50-15.50; mercoledì: 9.50-11.50; giovedì: 9.40-11.40; venerdì: 9.50-11.50
Descrizione: Di che colore era il cavallo di Troia? Ulisse era alto? Di che razza era Argo? Telemaco assomigliava più al
babbo o alla mamma? E le sirene avevano davvero una coda di pesce al posto delle gambe? Da sempre le fantastiche
avventure dell’eroe omerico e dei suoi compagni suscitano fascino e meraviglia in grandi e piccoli per le idee geniali,

le scoperte imprevedibili, gli incontri mitici, le sfide impossibili, le battaglie eroiche e il ricongiungimento finale con
la moglie e il figlio. Durante la visita guidata i partecipanti avranno l’occasione di conoscere l’avvincente viaggio
dell’eroe troiano attraverso le forme che di volta in volta gli artisti nei secoli hanno attribuito a quel racconto senza
tempo. Al centro della narrazione ci sarà Ulisse, l’eroe per eccellenza, che insegna che per vincere la forza fisica
non è tutto, ma l’ingegno, la furbizia e la capacità di riflessione valgono di più; e poi ci si soffermerà sulle tappe e i
personaggi più importanti del suo viaggio (Ciclopi, Eolo, Circe, Scilla e Cariddi, Sirene, Calipso, Nausicaa, Penelope,
Telemaco…) dei quali verranno messi in luce il carattere e la dimensione simbolica.
Al termine della visita il percorso proseguirà nell’aula predisposta per il laboratorio creativo dove i partecipanti
saranno impegnati a illustrare brani del mito a scelta attraverso la tecnica del graffito con i colori a cera su supporto
cartaceo che sarà lavorato a foggia di un vaso greco antico. Il riferimento a una tecnica primitiva e a una tipologia di
prodotto artistico antico sarà in contrasto con un tipo di illustrazione più attuale, vicino al fumetto e alle illustrazioni
per bambini, così da evidenziare la dimensione universale del mito per andare oltre una lettura puramente narrativa
e poter riflettere sul tema del viaggio come metafora della vita. Il risultato finale non è rilevante, ma conta il processo,
come insegna l’Odissea: l’importante non è l’approdo, ma il viaggio stesso!
Operatore didattico: Serena Togni - 339 2505747 - togni.serena@gmail.com

ULISSE YOUTUBER

NARRARE IL MITO OGGI
a cura di Serena Togni
Destinatari: scuole primarie (classi IV e V) e secondarie (di I e II grado)
Orario settimanale: martedì: 9.40-11.40 e 13.50-15.50; mercoledì: 9.50-11.50; giovedì: 9.40-11.40; venerdì: 9.50-11.50
Descrizione: Tutti conoscono la vicenda emblematica e universale di Ulisse, tutti hanno sentito almeno una volta
la narrazione del suo peregrinare per tornare in patria, un viaggio che diventa un percorso di conoscenza e di
evoluzione attraverso le numerose avventure e gli imprevedibili incontri. Durante il percorso in mostra i partecipanti
non solo avranno modo di conoscere e approfondire il mito di Ulisse, ma anche di scoprire le diverse interpretazioni
che l’arte figurativa e la letteratura hanno proposto.
Al termine della visita, nella sala dedicata al laboratorio si continuerà a riflettere su come cinema, fumetti, editoria
per l’infanzia e musica mantengano vivo e contemporaneo il mito di Ulisse leggendolo in chiave metaforica, che
consente di andare oltre il dato puramente narrativo. Ulisse come simbolo di un’umanità che cambia in base al
momento storico, ma anche di ogni individuo che nel corso della sua vicenda biografica compie un percorso verso
la conoscenza del mondo e di sé stesso. Il viaggio dell’eroe omerico diventa il viaggio di tutti, nella quotidianità, nelle
avversità, nella gioia, nelle rinunce, nelle scelte difficili, nelle trasformazioni e nelle perdite. Ma chi è Ulisse oggi? E
che cosa scriverebbe del suo peregrinare su un blog? Cosa posterebbe su facebook? Quali foto pubblicherebbe su
instagram? E come si racconterebbe su un canale youtube? Con queste provocazioni rivolte ai partecipanti avrà
avvio la fase di laboratorio vera e propria, che vedrà impegnati i partecipanti, divisi in gruppi con a disposizione
un tablet, nell’attualizzazione del racconto del mito realizzando una breve video-intervista che verrà condivisa con
tutta la classe attraverso una proiezione. Il laboratorio, di tipo narrativo, ricorre all’ipermedia come strumento
che attraverso testi, immagini, video e musica, non solo consente una dimensione multidisciplinare tra letteratura,
musica e arti figurative, ma facilita il coinvolgimento dei partecipanti, riuscendo a portare i contenuti culturali più
vicini a loro e al proprio linguaggio.
Al termine dell’attività la video-intervista verrà resa disponibile ai partecipanti.
Operatore didattico: Serena Togni - 339 2505747 - togni.serena@gmail.com

DURATA E ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ
Le seguenti attività si svolgono in un unico incontro di due ore suddiviso in due momenti:
1) Visita guidata alla mostra, propedeutica al momento successivo, calibrata in base all’età dei partecipanti
2) Laboratorio creativo nell’aula didattica appositamente predisposta

TARIFFE

Ingresso:
Prenotazione:
Laboratorio:
Visita guidata:

5,00 € > alunni scuole primarie e secondarie
Gratuito > alunni scuole dell’infanzia, due accompagnatori per scolaresca,
diversamente abili e accompagnatore
0,50 € > alunni scuole primarie e secondarie
Gratuito > alunni scuole dell’infanzia, due accompagnatori per scolaresca,
diversamente abili e accompagnatore
1,00 € > a partecipante
55,00 € > a classe

