educa onalday
Pixar. 30 anni di animazione
Palazzo delle Esposizioni - Roma
9 o obre 2018 - 20 gennaio 2019
Presentazione agli insegnan delle a vità dida che della nuova mostra
mercoledì 10 o obre dalle ore 10.30 alle ore 18
La fama della Pixar, fondata in California nel 1986, è dovuta all'abilità nel combinare arte e
tecnologia e all'u lizzo innova vo dei digital media per creare storie originali e personaggi
intramontabili.
Con oltre 400 opere tra disegni, sculture, bozze , collage e storyboard, e una ricchissima
selezione di materiali video, la mostra Pixar. 30 anni di animazione curata da Elyse
Klaidman e da Maria Grazia Ma ei per l'edizione italiana, è un vero e proprio viaggio negli
Studios, e nell'universo crea vo della Pixar che approda al Palazzo delle Esposizioni di Roma.
Il percorso esposi vo, proge ato da Fabio Fornasari, propone una chiave di le ura basata
sui conce di Personaggio, Storia e Mondo, tre elemen fondamentali per realizzare un
grande ﬁlm. Il tu o arricchito da due installazioni spe acolari, l'Artscape e lo Zoetrope, che
con la tecnologia digitale fanno rivivere le opere esposte e ricreano l'emozione e la magia
dell'animazione.

Programma #Educa onalDay
Presentazione ai docen della Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria delle proposte
dida che per la mostra Pixar. 30 anni di animazione
A cura dei Servizi educa vi - Laboratorio d'arte di Palazzo delle Esposizioni
L'alles mento del Cubo è realizzato in collaborazione con Pixar Anima on Studios. Le
immagini sono tra e dal ﬁlm A Bug's Life - Megaminimondo di John Lasseter e Andrew
Stanton, 1998.
Presentazione ai docen della Scuola secondaria del programma di a vità dida che per le
mostre Pixar. 30 anni di animazione
A cura di CoopCulture

PROMO PRIMO MESE SCUOLE
Prenota e vieni entro venerdì 16 novembre e potrai usufruire di tariﬀe scontate sulle a vità
dida che.
Le a vità di laboratorio saranno a ve a par re dal 17 O obre
Turni d'ingresso scuole
Euro 20,00
Euro 70,00 invece di euro 80,00 ad a vità dida ca per gruppo classe.
Biglie o di ingresso scuole
Euro 4,00 (gratuito per la scuola dell'infanzia)

Modalità di partecipazione
Prenotazione obbligatoria ﬁno ad esaurimento pos disponibili, eﬀe uabile a par re da
mercoledì 26 se embre 2018 al numero 848 082 408
CoopCulture è sogge o accreditato/qualiﬁcato presso il MIUR per la formazione del
personale della scuola, con riconoscimento di esonero dal servizio per i partecipan .

Info e prenotazioni
848.082.408
da lunedì a venerdì 9.00 · 13.00
14.00 · 17.00
sabato 9.00 · 14.00
www.coopculture.it
Join in

