LE MACCHINE DELLA MERAVIGLIA
LANTERNE MAGICHE E FILM DIPINTO
400 ANNI DI CINEMA
Fino al 9 gennaio 2011
Le sale delle Arti, Piani Alti della Reggia, La Venaria Reale
LUCE DA TOCCARE
Visita-laboratorio
consigliato ai bambini da 3 a 5 anni
La lanterna magica è stato il primo strumento in grado di proiettare ingrandite immagini dipinte su
vetro e suscitare meraviglia nello spettatore, che si trovava “immerso” nello spettacolo.
L’allestimento della mostra “Le macchine della meraviglia. Lanterne magiche e film dipinto, 400
anni di cinema” è pensato in modo da far interagire il pubblico con le proiezioni e gli oggetti
esposti.
I bambini possono analizzare le varie componenti della lanterna magica utilizzando un modello a
loro disposizione, per comprenderne il funzionamento. Le potenzialità ludiche e interattive
dell’allestimento sono valorizzate dal percorso guidato, articolato nelle sezioni tematiche più adatte
all’età dei partecipanti: Vita Quotidiana, Arti e Spettacoli, Racconti e Leggende.
I bambini, immersi in un mondo di luce e colore, sono coinvolti in un’esperienza percettiva
articolata e stimolante che li porta a interagire attivamente con l’allestimento.
Finalità generali
- Sperimentare la percezione della luce
- Stimolare le capacità creative
Obiettivi specifici
- Conoscere le collezioni del museo attraverso un processo ludico e interattivo
- Conoscere la magia delle proiezioni di lanterna magica
- Conoscere gli “antenati” dei cartoni animati
Articolazione dell’incontro (visita guidata alla mostra, durata 1 h)
- Visione dei vetri di lanterna magica e dei loro meccanismi di movimento
- Scomposizione di una lanterna magica nelle sue varie parti
- Visione delle “Pantomime luminose” del Teatro Ottico
- Utilizzo di laser colorati su fumo
Strumenti
- Modello di lanterna magica
- Teatro ottico
- Laser colorati e proiezioni su fumo
Abbinamenti possibili
Su richiesta, è possibile abbinare l’attività ad una visita guidata alla Reggia di Venaria.
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