SUMMER CAMP 2020
DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI
Al Museo di Santa Giulia si alterneranno 3 diversi programmi settimanali, pensati per vivere al
meglio gli spazi aperti e verdi del Museo ma sempre in relazione con il patrimonio qui conservato.
Si inizia con Ispirati dalla natura, una settimana dedicata agli interventi sul paesaggio effettuati
con tanti materiali e tecniche artistiche diverse. Ci lasceremo ispirare dalle opere di famosi artisti
(Schlesinger, Pistoletto, Mauri, Spoerri) che offrono le loro opere alla natura: donano le loro
sculture, realizzate con materiali naturali e provenienti dalla terra, inserendole in uno spazio
naturale, creando un poetico dialogo tra uomo e ambiente. Realizzeremo così insieme veri e propri
gioielli da giardino per creare un’installazione fra gli alberi del Viridarium, punteggeremo il prato
con grandi zucche colorate ispirandoci agli strepitosi lavori di Yayoi Kusama e ancora realizzeremo
in creta piccoli animali per popolare il nostro giardino e costruiremo casette per accogliere gli
uccellini di passaggio.
Nella seconda settimana proponiamo qualcosa di completamente nuovo, un viaggio tra diverse
discipline, unificate da un tema unico che è il Ritmo! Il termine ci riporta istintivamente all’ambito
della musica ma in realtà il ritmo pervade tutte le cose e lo scopriremo nell’arco di diverse
giornate: il ritmo nello spazio, perché sì, anche nell’architettura c’è un ritmo: ad esempio tra le
colonne, gli archi del portico, la sequenza delle finestre… per giocare con il ritmo dello spazio
lavoreremo con il corpo. Sarà poi la volta della danza, scopriremo come il corpo sia un formidabile
narratore di storie attraverso gesti, posture, la rappresentazione mimica degli stati d’animo. Per
questa giornata ci ispiriamo alla grande danzatrice e coreografa Pina Bausch costruendo una
speciale passeggiata al ritmo di musica nelle sale del Museo. E ancora lavoreremo sullo spunto
delle opere di Kandinsky e Richter, artisti che hanno cercato di descrivere per immagini i suoni di
un’orchestra.
La settimana Racconti d’estate parla di vacanze, fresche golosità, cartoline, valigie, spensieratezza!
I momenti più piacevoli di questa stagione verranno indagati attraverso diverse attività:
realizzeremo un libro in cui raccontare un’estate che abbiamo amato, con immagini fotografiche,
disegni e appunti sui luoghi visitati attraversati. Un’altra giornata sarà dedicata alla creazione, con
la creta, dei cibi conosciuti e apprezzati durante le nostre vacanze o che scopriremo insieme in un
viaggio virtuale fra le cucine del mondo. E ancora ci ispireremo ai lavori dell’artista Anna
Boghiguian per rielaborare fotografie, costruiremo valige per viaggiare in luoghi strani e diversi e
prepareremo cartoline che illustrano il patrimonio dei nostri Musei per ideali visitatori.
E ancora…In Castello si alterneranno due nuovissimi percorsi che inaugurano il primo anno di
Summer Camp sul Cidneo. Uno spazio perfetto immerso nella natura e nella storia, fresco e
sicuro, pronto per mille avventure. Il programma inizia con Ma che bel castello! Nel corso della
settimana conosceremo attraverso passeggiate all’aria aperta tutte le torri, i ponti levatoi e i segreti
della fortezza, per poi realizzarne una tutta nostra; scopriremo i preziosi metalli e le splendide
decorazioni che arricchivano le armature e le armi degli antichi cavalieri e ci cimenteremo nel
provare ad inventarne di nuove; apprenderemo dagli animali le tecniche di mimetismo e le faremo
nostre; racconteremo storie di piccoli abitanti del bosco e costruiremo e posizioneremo per loro
fantastiche casette ed infine, ispirandoci al lavoro di alcuni artisti contemporanei (Boetti,

Abramovich, Johns), creeremo una nostra personale bandiera da far sventolare idealmente sulla
torre Mirabella.
Il secondo programma s’intitola In Castello: tra arte e natura. Ci immedesimeremo in un insetto e
compiremo un micro-viaggio tra altissimi steli d’erba e fiori giganteschi, conosceremo le antiche
armature e ne inventeremo una futuristica, ispirandoci alle opere di tanti artisti antichi e
contemporanei (da Michelangelo a Fontana) giocheremo con il sole. Costruiremo bellissimi animali
liberi di girare per il castello, ispirandoci allo zoo che tempo fa era qui allestito. Infine realizzeremo
composizioni artistiche con elementi naturali.

