“PrimoColore. L’uso dei pigmenti antichi in campo artistico”
Museo Civico di Storia Naturale
via della Motta, 16 PORDENONE
dal 3 al 26 maggio 2019
L’iniziatva “PrimoColore L’uso dei pigmenti antichi in campo artstico” promossa dall’Associazione
“Terra Mater” in collaborazione con il Museo di Storia Naturale, l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Pordenone e Studio Associato Eupolis intende contribuire alla divulgazione scientifca e storica di antiche
sostanze di natura minerale utlizzate in tempi passati e attualmente cadute in disuso in quanto sostituite con le
moderne sostanze di sintesi: i PIGMENTI. Il percorso espositvo, le visite e le attvità proposte sono costituite da
esperienze concrete nelle quali il visitatore potrà sperimentare l’uso dei pigmenti e alcune tecniche artistiche“Laboratorio PrimoColore”- supportate da apparati didattici illustrati. Nell’ambito del percorso i visitatori
potranno esplorare il mondo della percezione visiva attraverso percorsi didattici ed esperienziali multidisciplinari
in ambito storico, scientifico ed artistico.

Inaugurazione Mostra
Venerdì 3 maggio 2019 ore 18:00
Durata Laboratorio esperienziale: 1h30min circa

Destinatari: bambini dagli 8 anni e adulti

GIORNATE PER VISITE DI GRUPPI SCOLASTICI (destinatari CLASSI 3^, 4^, 5^ PRIMARIA)
(scegliere, per ogni classe, una delle giornate disponibili in calendario ed indicare orario di arrivo. Dall’orario
indicato, la durata per l’attvità laboratoriale è di 1h30min):
Mercoledì 8 maggio; Giovedì 9 maggio; Venerdì 10 maggio

dalle 9 alle 12

Mercoledì 15 maggio; Giovedì 16 maggio; Venerdì 17 maggio dalle 9 alle 12
Mercoledì 22 maggio; Giovedì 23 maggio; Venerdì 24 maggio dalle 9 alle 12
GIORNATE DI APERTURA AL PUBBLICO
Dal Mercoledì alla Domenica dalle 15:00 alle 19:00
GIORNATE DI APERTURA AL PUBBLICO CON VISITE PER SINGOLI O GRUPPI SU
PRENOTAZIONE
Domenica 5 MAGGIO

ORE 15:30 (1° turno); ore 17:00 (2°turno)

Sabato 18 MAGGIO

ORE 15:30 (1° turno); ore 17:00 (2°turno)

Domenica 26 MAGGIO ORE 15:30 (1° turno); ore 17:00 (2°turno)
PRENOTAZIONI
Associazione di Promozione Sociale Terra Mater
www.blogterramater.it - Tel. 328 8339064 – assterramater@gmail.com
Le attività e le visite sono ad ingresso gratuito.
Tutti i materiali di laboratorio sono forniti dall’associazione.

