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Gentile Dirigente,

in seguito alle nuove ordinanze, lo staff Dentro l’Arte di BarchettaBlu ha riorganizzato le iniziative del
progetto Dentro L’Arte - Nutrirsi di bellezza con varie proposte a distanza. Sono state ideate
infatti speciali proposte di DIDATTICA A DISTANZA per le scuole primarie e secondarie con
esperienze interattive in diretta e registrate. In alternativa, se possibile, un nostro operatore potrà
venire presso la vostra scuola concordando giorni, date e modalità in base alle esigenze dei singoli
insegnanti.

Dato il particolare periodo e in relazione ai diversi decreti relativi all’emergenza COVID-19 si
comunica che alcune attività possono essere richieste e svolte durante tutto l'anno scolastico anche
se potrebbero subire delle variazioni.
Per

partecipare

si

deve

telefonare,

verificare

la

disponibilità

di

giorni

e

orari

Le proposte sono gratuite su prenotazione allo 041.2413551.
INIZIATIVE GRATUITE
•

SPECIALE CASA DEI TRE OCI In occasione della mostra L’invenzione della felicità. J.H.
Lartigue.
Non riuscite a venire alla Casa dei Tre Oci alla Giudecca? Veniamo noi a scuola o ci
colleghiamo con la classe attraverso un tour virtuale e interattivo. Vi faremo scoprire le tre
grandi e inconfondibili finestre che si affacciano sul bacino di San Marco e questo originale
palazzo dedicato interamente alla fotografia raccontandovi di chi lo ha voluto e di chi anima le

bellissime stanze. In particolare Silvia Pichi e Sabina Italiano dello Staff Dentro l’Arte di
BarchettaBlu vi accompagneranno in una visita a tappe davanti alle fotografie degli album, agli
scatti e ai disegni nell’esposizione. L’invenzione della Felicità dedicata al fotografo francese J. H.
Lartigue. Sarà l'occasione per parlare di comunicazione e di emozioni attraverso immagini e
parole, fotografie e letture. A completare l'esperienza viene proposta la creazione dell’album
visivo Che salto sei? che verrà realizzato autonomamente dalla classe seguendo le indicazioni
date. Concordando giorni e orari, modalità di collegamento si potrà godere di un’esperienza
anche a distanza differenziata per età.
Attività declinate su misura per scuola d’infanzia, scuola primaria e secondaria fino a fine
gennaio 2021. Durata 1 ora
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SPECIALE FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA. Non riuscite a venire a Venezia alla Fondazione
Querini Stampalia? Veniamo noi a scuola o ci colleghiamo attraverso attraverso un tour virtuale
e interattivo. Vi faremo scoprire le grandi sale di questo originale palazzo. Una casa museo che nei

secoli è sempre stata un punto di riferimento per la città. Gli operatori dello Staff Dentro l’Arte di
BarchettaBlu vi accompagneranno in una visita a tappe nell’area Scarpa, nei diversi ambienti della
casa museo e della collezione Intesa San Paolo. Sarà l’occasione per parlare di come cambia un
palazzo e di come cambiamo anche noi, attraverso suggestioni ed emozioni con parole, racconti e
letture. A completare l’esperienza viene proposta la creazione di un’opera di arte effimera che verrà
realizzata autonomamente dalla classe seguendo le indicazioni date. Concordando giorni e orari,
modalità di collegamento si potrà godere di un’esperienza anche a distanza differenziata per età.

Attività declinate su misura per scuola d’infanzia, scuola primaria e secondaria fino a fine gennaio
2021. Durata 1 ora
INIZIATIVE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI CON CONTRIBUTO
•

fantasticAArte - Storie in gioco che raccontano una città
Esperienza ispirata al Libro-gioco che racconta in modo fantastico la città di Venezia e le sue
ricchezze.
Prima leggi le storie e ammira le immagini appositamente pensate per ciascun ente/museo della città.
Poi gioca e divertiti a costruire il grande puzzle di Venezia. Infine scopri quali sono i luoghi di
fantasticAArte nella mappa, le opere o i personaggi nelle storie. Il libro-gioco da 0 a 99 anni è
disponibile nei musei aderenti all’iniziativa e su richiesta a info@barchettablu.it.
Per 2° ciclo scuola primaria e secondaria di 1° grado. Durata 1 ora e 30 min

•

ARTE 0-6

Speciale sezione dedicata ai più piccoli. Attività libere guidate e percorsi attivi e interattivi per
avvicinarsi al bello e all’arte e creare ben-essere coinvolgendo tutte le aree della personalità. Atelier e
laboratori creativi ispirati a grandi artisti con diverse tecniche e percorsi di sperimentazione senso
percettiva.
Per bambini di nido (sezione grandi) e scuola d’infanzia. Durata 50 min

