ACCADEMIA SVELATA
A cura della Scuola di Didattica dell’Arte
Prof. Angelo La Fera
Programma di domenica 28 maggio 2017
Il progetto ormai consolidato “ Accademia Svelata “ quale iniziativa dell’Accademia di Belle Arti di Napoli
con il Dipartimento di Didattica dell’Arte, da più anni si apre alla città con laboratori didattici e visite
guidate.
L'Accademia di Belle Arti di Napoli rappresenta un esempio nel panorama artistico e didattico nazionale,
non solo per essere custode essa stessa di un enorme patrimonio storico artistico, oltre che architettonico,
quanto per il prestigio delle proprie attività didattiche che hanno visto nel tempo il triplicarsi del numero
degli allievi nel giro di pochi anni.
I partecipanti, bambini e famiglie, impareranno a conoscere con giochi, immagini, attività manuali, interviste
a personaggi storici e immaginari, opere e artisti per poi riflettere su diversi modi di intendere l’arte
osservando tecniche, soggetti, forme e colori differenti.
Gli incontri laboratoriali sono diretti dai docenti con la collaborazione degli studenti dei vari corsi della
scuola Didattica dell’Arte, coordinati dal Prof. Angelo La Fera.

Totò, l’arte e i giovani d’oggi
A cura del prof. Luigi Affuso
Ore 10.00 – 11.00
In occasione della manifestazione ‘o maggio a Totò– XXIII edizione del Maggio dei monumenti -dedicata al
50° anniversario della morte di Totò, con il coinvolgimento degli allievi di Didattica dell’arte, adulti e
bambini saranno protagonisti di un itinerario multimediale attraverso i film di Totò nell’aula magna
dell’Accademia.

Totò e Palizzi, la ricerca della verità a prescindere
A cura del prof. Paolo Marabotto
Ore 11.00 – 13.00
Laboratorio per scoprire possibili collegamenti tra l’arte di Totò e quella di Palizzi
Attività-gioco sulla comunicazione attraverso il ritratto, l’espressione del corpo e quella della realtà
quotidiana.

Il laboratorio sarà animato dagli studenti del laboratorio di Didattica Museale: Mancino Silvia,
Simona Miotti, Ginevra Pace, Paola Di Martino, Concetta Fabiana Mirra, Finzia Amitrano, Chiara
Vitello, Elisabetta Panico, Lucarosario Palmieri, Pasqualina Moccia, Maria Focareta, Romina Torre,
Giuseppina Paolella, Maria Amalia Masi, Debora Narlè, Giulia Lamberti, Roberta Cacace.
Attraverso l’utilizzo di diverse tecniche di espressione e animazione alle famiglie e ai bambini sarà
proposto un percorso in tre tappe per approfondire alcuni temi che uniscono la ricerca di questi due
artisti così distanti, così vicini

INFORMAZIONI
I laboratori sono gratuiti ed aperti alle famiglie e ai bambini dai 6 ai 12 anni
Partecipazione fino ad un massimo di 30 persone (bambini e adulti)
Prenotazioni
accademiasvelata@abana.it
www.abana.it

