
dal 25 febbraio al 02 aprile 2018
presso la Sala del Francia - Ca' la Ghironda-ModernArtMuseum

Inaugurazione domenica 25 febbraio - Ore 16.00

La mostra  è l’occasione per approfondire il linguaggio incisorio e della grafica e 
si terrà in due sedi: il Museo di Ca’ la Ghironda, con la sua pluriennale attività 
“Arte e Natura”, e il Museo MAGMMA che basa la sua attività nella promozione 
della grafica e inserisce la mostra nel ciclo “I Grandi Incisori della storia 
dell’arte”. Nello Spazio - Atelier di Ca’ la Ghironda è  allestita anche la mostra “La 
stampa d’arte – tecniche e linguaggi” curata da ALI (Associazione Liberi Incisori) 
con circa 50 opere che documentano l’espressione e le varie tecniche delle 
stampe originali contemporanee.
  

L'ATELIER DEI MAESTRI INCISORI
PERFORMANCE ARTISTICA
Sperimentare la tecnica dell’incisione con bulino a puntasecca su una lastra di zinco. Assistere 
all’inchiostratura e alla stampa con torchio Bendini del proprio elaborato. L’insolita, quanto rara esperienza 
sarà abilmente assistita ed illustrata da  artisti incisori contemporanei, appartenenti all’ ALI (Associazione 
Liberi Incisori). Il gruppo in visita potrà tenere a ricordo la propria matrice di zinco e la propria incisione 
stampata a torchio, su carta rosaspina.

€ 12,00 per partecipante con ingresso alla mostra e al Museo + visita 
accompagnata con focus didattico + laboratorio di incisione a 
puntasecca e stampa con torchio Bendini con kit laboratoriale 
personalizzato, mostra dei Maestri incisori dell’ ALI (Associazione Liberi 
Incisori).

Durata: 2h 30', circa
Permanenza massima per gruppo 3h

Prezzi:

a cura di Vittorio Spampinato (Direttore del Ca’ la Ghironda - ModernArtMuseum)
e Walter Marchionni (Direttore del Museo MAGMMA)

SPECIALE GRUPPI IN VISITA

Per gruppi organizzati in visita autogestita, la gratuità è di 1 ogni 10 paganti. Ingresso alla mostra e al 
Museo con possibilità di visitare il Parco di Sculture e la mostra dei Maestri incisori dell’ ALI (Associazione 
Liberi Incisori).

INGRESSI E VISITE ALLA MOSTRA
"REMBRANDT - INCISIONI"

Prezzi: - € 8,00 per partecipante;
- € 5,00

Un focus didattico che approfondisce contesto storico, vita e opere del Maestro, con visita accompagnata 
alle incisioni realizzate da Rembrandt.

VISITA CON ACCOMPAGNAMENTO E FOCUS DIDATTICO  
ALLA MOSTRA "REMBRANDT - INCISIONI" 

Ingresso alla mostra e al Museo + visita accompagnata con focus didattico + 
possibilità di visitare il Parco di Sculture e la mostra dei Maestri incisori dell’ ALI 
(Associazione Liberi Incisori).

Durata: 1h 20', circa
Permanenza massima del gruppo 2h

Prezzi: - € 10,00 per partecipante;
- € 8,00 per partecipante a fronte di convenzioni

PER INFO E PRENOTAZIONI

Ca’ la Ghironda - ModernArtMuseum 
Didattica
Tel. 051 757419 - Email: didattica@ghironda.it
www.ghironda.it
Via Leonardo da Vinci, 19 - Ponte Ronca di Zola Predosa (BO)

INGRESSI, PERCORSI, LABORATORI PER
FAMIGLIE

SCUOLE
GRUPPI ORGANIZZATI

CON IL PATROCINIO DELL’AMBASCIATA DEI PAESI BASSI

CON IL PATROCINIO DELLA PRESIDENZA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

per partecipante; costo ridotto del biglietto d’ingresso per under 18, over 65, 
studenti universitari, insegnanti di tutti i gradi e livelli, militari, forze dell'ordine, 
soci e dipendenti di strutture convenzionate.

Ca’ la Ghironda - ModernArtMuseum 
Didattica
Tel. 051 757419 - Email: didattica@ghironda.it
www.ghironda.it

MAGMMA PROGETTO PROPRIO

EVENTO PROMOSSO
IN COLLABORAZIONE CON



SPECIALE FAMIGLIE CON BAMBINI E RAGAZZI 

Le famiglie, accolte dalla governante della dimora del Maestro, vengono accompagnate nello studio di 
Rembrandt e lì invitate all'ascolto, alla comprensione, all'osservazione attiva, cercando dettagli e indizi fra 
le incisioni in mostra.

VISITA  ANIMATA ALLA MOSTRA
"REMBRANDT - INCISIONI"

A BOTTEGA DA REMBRANDT
Due percorsi laboratoriali da scegliere fra:

L'ATELIER DEL COLORE FIAMMINGO
Sperimentare la pittura dei colori ad olio creandoli con terre ed elementi naturali. Pestare nei mortai, 
mescolare, mischiare, provare, aggiungere, togliere, annusare, spatolare, al fine di avere pronti i colori 
fondamentali per dipingere una tela ispirata ad un'opera di Rembrandt.

L'ATELIER DEI MAESTRI INCISORI
Sperimentare la tecnica dell’incisione con bulino a puntasecca su una lastra di zinco. Assistere 
all’inchiostratura e alla stampa con torchio Bendini del proprio elaborato. L’insolita, quanto rara esperienza 
sarà abilmente assistita ed illustrata da  artisti incisori, appartenenti all’ ALI (Associazione Liberi Incisori), 
ciascun partecipante potrà tenere a ricordo la propria matrice di zinco e la propria incisione stampata a 
torchio, su carta rosaspina. 

Prezzi: € 15,00 per bambino/ragazzo/adulto con ingresso alla mostra 
e al Museo + percorso animato + laboratorio del colore fiammingo  con kit 
laboratoriale personalizzato.

Durata:  2h 30', circa
Quando: Domenica 4,11,18,25 marzo

Ore: 10:00; 11:00; 15:00; 16:00

Prezzi: € 20,00 per bambino/ragazzo/adulto con ingresso alla mostra 
e al Museo + percorso animato + laboratorio di incisione a puntasecca e 
stampa con torchio Bendini con kit laboratoriale personalizzato.

SPECIALE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

VISITA  ANIMATA ALLA MOSTRA
"REMBRANDT - INCISIONI"

Accolti dalla governante nella dimora del Maestro, gli alunni vengono accompagnati nello studio di 
Rembrandt e lì invitati all'ascolto, alla comprensione, all'osservazione attiva, cercando dettagli e indizi fra 
le incisioni in mostra.
Durata: 1h 20’, circa
Permanenza massima per classe 2h

Prezzi: € 8,00 per alunno con ingresso alla mostra e al Museo con percorso animato 
+ possibilità di visitare il Parco di Sculture e la mostra dei Maestri incisori di ALI 
(Associazione Liberi Incisori). + € 2,00 per alunno per accompagnamento didattico al 
Parco e al Museo per 1h di visita in aggiunta.

Prezzi: € 12,00 per alunno con ingresso alla mostra e al museo + 
percorso animato oppure focus didattico + un laboratorio a scelta fra: 

A BOTTEGA DA REMBRANDT

L'ATELIER DEL COLORE FIAMMINGO
Sperimentare la pittura dei colori ad olio creandoli con terre ed elementi naturali. Pestare nei mortai, 
mescolare, mischiare, provare, aggiungere, togliere, annusare, spatolare, al fine di avere pronti i colori 
fondamentali per dipingere una tela ispirata ad un'opera di Rembrandt.

Durata: 2h 30’, circa 
Permanenza massima per classe 3h

L'ATELIER DEI MAESTRI INCISORI
Sperimentare la tecnica dell’incisione con bulino a puntasecca su una lastra di zinco. Assistere 
all’inchiostratura e alla stampa con torchio Bendini del proprio elaborato. L’insolita, quanto rara esperienza 
sarà abilmente assistita ed illustrata da  artisti incisori, appartenenti all’ ALI (Associazione Liberi Incisori). 
La classe potrà tenere a ricordo la propria matrice di zinco e la propria incisione stampata a torchio, su 
carta rosaspina, in progettazione partecipata.

Durata: 30’, circa
Sabato 3,10,17,24,31 marzo 
Ore: 15:00; 16:00, 17:00

Quando: 

Durata:  2h 30’, circa
Quando: Sabato 3,10,17,24,31 marzo

Ore: 15:00; 16:00
Domenica 4,11,18,25 marzo
Ore:10:00; 11:00; 15:00;16:00

Domenica 4,11,18,25 marzo 
Ore:10:00, 11:00; 15:00; 16:00, 17:00

Scuola: infanzia e primaria

VISITA CON FOCUS DIDATTICO ALLA MOSTRA
"REMBRANDT - INCISIONI" 

Un focus didattico in preparazione alla mostra che approfondisce il contesto storico, vita e opere 
del Maestro, con visita accompagnata alle incisioni realizzate da Rembrandt.

Scuola: secondaria 1° e 2° grado

Durata: 1h 20’, circa
Permanenza massima per classe 2h

Prezzi: € 8,00 per alunno con ingresso alla mostra e al Museo con focus didattico
+ possibilità di visitare il Parco di Sculture e la mostra dei Maestri incisori di ALI 
(Associazione Liberi Incisori).
+ € 2,00 per alunno per accompagnamento didattico al Parco e al Museo per 1h di 
visita in aggiunta.

SOLO INGRESSO E VISITA ALLA MOSTRA
"REMBRANDT - INCISIONI"

Durata: Prezzi: € 5,00 per alunno con ingresso alla mostra e al Museo + possibilità di visitare il Parco 
di Sculture e la mostra dei Maestri incisori di ALI (Associazione Liberi Incisori).

dai 3 anni

SOLO INGRESSO E VISITA ALLA MOSTRA
"REMBRANDT - INCISIONI"
* Prezzi: - € 8,00 per adulto

- € 5,00 under 18 anni
- gratuito under 3 anni

* vedi prezzi sotto per accompagnatori

* vedi prezzi sotto per accompagnatori

Permanenza massima
per classe 2h

- € 10,00 per bambino/ragazzo/adulto
- gratuito per under 3 anni

Ingresso alla mostra e al Museo con percorso animato.
(no kit laboratoriale)

Prezzi:

Orari: 10:00 -12:00

+ possibilità di visitare il Parco di Sculture e la 
mostra dei Maestri incisori di ALI (Associazione 
Liberi Incisori). 

15:00 -18:00


