La Biennale di Venezia presenta
fundamentals
14. Mostra Internazionale di Architettura
Venezia, 7 giugno – 23 novembre 2014
Direttore: Rem Koolhaas

Fino al 23 novembre è in corso la 14. Mostra Internazionale di
Architettura dal titolo Fundamentals, diretta da Rem Koolhaas
e organizzata dalla Biennale di Venezia, presieduta da Paolo
Baratta, presso i Giardini della Biennale e all’Arsenale.
Oltre alle visite guidate e ad altri servizi tradizionali, la
Biennale offre visite guidate per famiglie con bambini e
ragazzi. Gli spazi dei Giardini e dell’Arsenale infatti sono un
luogo particolarmente adatto al turismo famigliare, ricchi
di verde, con possibilità di noleggio gratuito passeggino e
marsupio baby, family area (solo Arsenale), fasciatoio, servizio
allattamento e pappa, guardaroba gratuito e infopoint.
La Biennale è sempre lieta di accogliere le famiglie tra i propri
visitatori; per questo si adopera perché grandi e piccini
possano avere gli strumenti più adatti per godere al meglio
della loro visita. E perché sia un momento di condivisione con i
loro accompagnatori, mette loro a disposizione guide esperte
nella comunicazione con i più piccoli e formate a cura dell’area
Educational della Biennale.
Una prima proposta di attività sono delle Visite Guidate mirate
per gruppi Famiglia: si tratta di attività che si concentrano
su alcuni e selezionati temi della Mostra come gli elementi
fondamentali dell’Architettura: porta, balcone, scala, parete...
Nel corso delle visite, questi elementi sono introdotti e
presentati a partire da esempi di grande effetto, che ne
illustrano l’evoluzione storica. La visita riguarda anche una
selezione di Padiglioni Nazionali, per presentare il tema della
modernizzazione dell’Architettura nei rispettivi Paesi.
Le attività sono disponibili in 7 lingue/La prenotazione è
obbligatoria.
Costo visita guidata 1 sede euro 90, 2 sedi euro 150, biglietto
d’ingresso non incluso.
Una seconda proposta di attività sono gli atelier domenicali:
laboratori pratico artistici per bambini e ragazzi a partire dai 4
anni.
Nello specifico la domenica pomeriggio, a partire dalle ore
15.00, la Biennale organizza per le famiglie delle attività, su
prenotazione, pensate proprio per i giovani visitatori che
prevedono visita più laboratorio pratico.
A partire delle tematiche della Mostra nella sede dei
Giardini la visita si concentrerà sugli elementi fondamentali
dell’Architettura: porte, balconi, ascensori e scale mobili …
raccontati nei loro percorsi storici sveleranno un po’ alla volta
come hanno raggiunto la forma attuale! I bimbi incontreranno
i vari elementi del passato o del futuro, per poi costruire in
laboratorio una piccola casa del tempo con la tecnica dei
timbrini usando colori a tempera e collage.
Per la sede dell’ Arsenale i Padiglioni nazionali diventeranno
il luogo in cui si nascondono indizi e segreti che porteranno
i ragazzi a scoprire inaspettate sorprese dell’Architettura:
obiettivo del laboratorio sarà riflettere sugli elementi che
fondano la creazione e trasformazione del territorio da parte
della natura e dell’uomo, indagando l’abc della geografia:
giocare e sperimentare per costruire ciascuno una nuova
surreale mappa dell’Italia e del mondo!
I laboratori sono disponibili in italiano e in inglese/La
prenotazione è obbligatoria. Attività di laboratorio 1 sede euro
5 a bambino (biglietto omaggio); genitori accompagnatori
(biglietti a pagamento in base alle tariffazioni).

