
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratori didattici gratuiti rivolti a tutte le scuole di ogni ordine e grado 

  

       LABORATORI DIDATTICI GRATUITI* A TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  

Timbriamo il manifesto!  per la scuola dell’infanzia: in mostra per scegliere insieme alcune opere più pertinenti 
all’età della classe e poi via verso i colori piatti, la scala cromatica ridotta all’osso, lo spazio dove si “muovono” i 
personaggi ritratti. E poi via ancora tutti intorno ad un tavolo a pittar silhouette  tra timbri in adigraf, tempere colorate 
e cartoncini. Silhouette  proprio come quelle incontrate poco prima nel museo. 

Che sagoma! per la scuola primaria:  una breve visita guidata alla mostra a capire insieme un po’ di più su come e 
perché le tecniche del Maestro ed il suo mite gioco di colori, sulla sua amata litografia ed i suoi personaggi nei caffè e 
nei teatri.  In laboratori stencil e tanti rulli di altrettanti colori  per le mille sagome tutte da “copiare”. 

Un manifesto spettacolare! per la scuola media:  in mostra per selezionare opere con ogni attenzione alle affiches, alla 
loro storia e alla loro funzione artistica e sociale. Ancora, il modo in cui il Maestro disponeva testo ed immagini 
all’interno dello spazio opera.  Le tecniche della stampa litografica ed il significato dei colori piatti. Le notti così 
popolate da dive e teatri. In laboratorio per realizzare  una affiche  con carta collage e pennarelli per i testi dello 
spettacolo da presentare  grazie anche ad esempi di caratteri tipografici. 

Mettiamoci la copertina! Per le scuole superiori: in visita guidata per un percorso selezionato. Gli obiettivi saranno in 
particolare: affiches, tecnica della litografia, cover degli album e copertine di spartiti. Le opere invece sarà necessario 
contestualizzarle nel periodo storico e negli ambienti vissuti dall’artista, ponendo ogni accento sulle sezioni dedicate al 
teatro e alle dive.  In laboratorio per realizzare la copertina di un album musicale con la tecnica del collage. Come 

modelli alcune copertine create da  importanti artisti e passate poi alla storia. 

 

 

 

  Toulouse-Lautrec 
                               La collezione del Museo di Belle Arti di Budapest                         
 

*l’accoglienza gratuita fino a disponibilità è rivolta alle sole scuole di Roma e provincia 
 

INFO e PRENOTAZIONI: dal lunedì alla domenica h. 9.00 → h. 21.00 

                                06 06 08 
        www.zetema.it            www.museiincomuneroma.it           http://scuole.museiincomuneroma.it/scarica-il-catalogo/ 


