
presenta

Laboratori creativi

di architettura
nell’ambito di pastifcio_arch

in collaborazione con

in occasione della mostra

Sections of Autonomy. Six Korean Architects

SABATO 18 febbraio dalle 16.00 alle 17.45

INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE

Fondazione Pastificio Cerere
via degli Ausoni 7, Roma

In occasione della mostra Sections of Autonomy. Six Korean Architects, a cura di Choi Won-
joon e Luca Galofaro, che la Fondazione Pastificio Cerere ospita nei suoi spazi, verranno
proposti sabato 18 febbraio dalle ore 16.00 i laboratori creativi gratuiti rivolti ai bambini in
collaborazione con l'Associazione Informadarte.

L’iniziativa rientra nell’ambito di pastificio_arch progetto ideato da Marcello Smarrelli e iniziato nel
2012, con la finalità di rafforzare lo specifico interesse da parte della Fondazione per l’architettura,
importante obiettivo formativo di una proposta culturale che vede l’arte contemporanea in costante
dialogo con altre discipline.

Per permettere anche ai più piccoli di approfondire i progetti in mostra, i partecipanti e le loro
famiglie saranno introdotti a una piccola visita guidata: l’architetto e curatore del progetto Luca
Garofalo terrà per i partecipanti una breve lezione sui linguaggi dell’architettura e presenterà
alcuni dei progetti in mostra.



A questo primo momento comune ne seguirà uno più personale, un’attività creativa a cura di
Informadarte nella quale i bambini potranno esprimere le conoscenze acquisite e sprigionare la
loro creatività. Saranno quindi coinvolti nella creazione di personali progetti di case ed edifici:
partendo dal disegno della pianta, costruiranno piccoli modellini senza tralasciare elementi naturali
ed edilizi che possano contestualizzare le funzionalità e le proprietà del loro progetto e trovando
ispirazione nelle proposte architettoniche incontrate insieme nella mostra. I bambini avranno a
disposizione cartoncini e vari materiali di recupero dai quali tirar fuori delle forme: potranno così
costruire la loro abitazione ideale, composta di differenti elementi e decorata con i colori che più
amano, il tutto conservando delle dimensioni ridotte che infine permetteranno loro di portar via le
piccole creazioni.

PER CHI
Bambini dai 6 ai 12 anni di età 

QUANDO
SABATO 18 FEBBRAIO - h 16,00-17,45

TEMPISTICHE DELL’ATTIVITÀ
Una lezione di architettura di circa 30 minuti, ispirata ai progetti in mostra, tenuta per i bambini dal
curatore Luca Galofaro e un’attività pratica di creazione e capacità immaginative di circa 1 ora.

DOVE
Fondazione Pastificio Cerere - Via degli Ausoni, 7

COSTI E PRENOTAZIONI
La partecipazione è gratuita previa PRENOTAZIONE OBBLIGATORA ENTRO IL GIORNO 
PRECEDENTE, chiamando al 333 2921533

(I laboratori partiranno da un minimo di 4 bambini prenotati e potranno accoglierne un massimo di 12)

CONTATTI

Associazione culturale Informadarte 
via di Pietralata 199, 00158 - Roma 
+39-06-4181777 – 3289587150
informadarte@informadarte.it
www.informadarte.it
www.facebook.com/informadartefb

L’associazione culturale Informadarte, costituita da storici dell’arte contemporanea, nasce con
l’intento di promuovere la conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico artistico, la creatività
contemporanea e l’arte in tutte le sue forme. Attraverso iniziative culturali quali visite guidate,
laboratori, mostre, conferenze e pubblicazioni, Informadarte vuole “informare” i partecipanti
riguardo ai temi e ai linguaggi dell’ “arte”, ma intende anche dare “forma” alla creatività personale
attraverso la sperimentazione pratica di differenti tecniche artistiche. Uno spazio privilegiato è
assegnato alla didattica dell’arte, rivolta in particolar modo a bambini e ragazzi, ambito disciplinare
in cui si affiancano momenti di laboratorio a visite presso collezioni permanenti, mostre, luoghi
d’interesse storico-artistico e naturalistico, a incontri con gli artisti. 


