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Mail Art (gennaio e febbraio 2017)
I bambini costruiranno una cartolina d’arte mettendo insieme segno e significato con la tecnica del 
collage. Come Giacomo Balla, potranno personalizzare il messaggio con figure geometriche, colori 
caldi e freddi, lettere e segni grafici (punteggiatura, numeri), e, come in Pinot Gallizio, l’opera pren-
derà forma all’interno del Laboratorio della scrittura per una ricerca originale e unica nell’osservazio-
ne grafica della parola.
Durata: 1 ora

MUSEO DIOCESANO
www.mudialba.it, mudialba14@gmail.com
Tel. 345.7642123

Rap Futuristico
Raccontare il passato a ritmo di Rap! Un mezzo di comunicazione contemporaneo, in sintonia con i 
valori di modernità e di dinamismo del Futurismo.
La visita, coordinata da una guida, si svolgerà nei sotterranei della Cattedrale. Un rapper e un dj 
coinvolgeranno i bambini illustrando con rime cantate la storia romana e medievale della città di Alba. 
A seguire, laboratorio di rap free style. Utilizzando le parole chiave del Futurismo, i bambini potranno 
improvvisare rime su una base musicale hip-hop. 
Durata: 2 ore circa

Dai fiori medievali ai fiori futuristi. I Balfiori: ricostruire con l’arte
I fiori futuristi rappresentano la ricerca di Balla sul concetto di natura ricreata dall’uomo. Una natura 
riprodotta fin dal passato, con tecniche, strumenti e materiali diversi, come i fiori e le varietà vegetali 
che oggi costituiscono parte della collezione lapidea del Museo Diocesano. Con l’assemblaggio di 
forme astratte e l’accostamento di colori, sarà possibile costruire un originale “Balfiore” ispirato ai fiori 
medievali che un tempo decoravano la Cattedrale di Alba, e riprodurre gli effetti di luce cangiante 
sulle superfici grazie ai colori fluo che si illuminano al buio.
Durata: 2 ore circa

LU
CE

COLO
RE

MOTO

ENERGIA

Attività educative
    proposte dallo SMA 
        e da Itinera Servizi Turistici 

In occasione della mostra FuTurBalla alla Fondazione 
Ferrero, per la prima volta il Sistema Museale Albese (SMA) 

e Itinera Servizi Turistici propongono un programma di visite 
guidate con relativi laboratori a pagamento sviluppando i temi 

chiave della ricerca di Giacomo Balla. Luce, colore, moto ed energia 
diventano anche le linee guida di approfondimento, confronto e scoperta 

delle collezioni artistiche e dei luoghi albesi.



MUSEO CIVICO EUSEBIO
www.ambientecultura.it sezione DIDATTICA, info@ambientecultura.it 
Tel. 0173.292475 (15.00 – 18.00) – 3397349949

Scopri Alba Sotterranea: il museo fuori dal museo. CODICE 02
(Scuola Primaria)
Visita alle sale di archeologia romana del museo Eusebio e passeggiata ai siti archeologici sotterra-
nei del centro storico. In poche centinaia di metri si scoprirà la città romana: i resti del tempio, delle 
domus, delle strade e del sistema fognario, i magazzini della caserma romana interamente conservati 
con la galleria dei Summi Viri romani, vincitori degli Antichi Liguri e l’albese e il busto di Publio Elvio 
Pertinace nato da un liberto e diventato Imperatore di Roma. 
Durata: modulabile in 2 o 3 ore 

L’arte nel Neolitico: la pittura rupestre. CODICE 10
Visita alle sale di archeologia preistorica del museo Eusebio. Il percorso abbraccia il periodo dal 
Neolitico antico locale (VI millennio a.C) fino all’età del Ferro, con una panoramica complessiva sugli 
aspetti della vita quotidiana e un approfondimento sulle prime forme di arte parietale preistorica. Gli 
alunni si immedesimeranno nei primi artisti, dipingendo il loro angolo di caverna con scene propizia-
torie della caccia e di altre attività fondamentali della preistoria. 
Durata: modulabile in 2 o 3 ore 

E’ tutto buio! Visita tattile al museo. CODICE 219
Una speciale ed insolita visita sensoriale coinvolgerà sia gli alunni normodotati che gli alunni ipove-
denti o non vedenti. Una parte della visita avverrà bendati e utilizzerà le stampe in 3D di molti reperti 
originali del museo, recentemente scansionati e riprodotti con le più moderne tecniche, al fine di per-
mettere un nuovo tipo di approccio diretto e fisico con le collezioni... la storia si potrà toccare! 
Durata: modulabile in 2 o 3 ore 

ITINERA SERVIZI TURISTICI
Tel. 0173.363480, itinera@piemonteitinera.net

Scatti nel tempo…
Visita didattica interattiva della città di Alba per conoscere la storia millenaria attraverso un percorso 
fotografico tra i monumenti, con un apparecchio messo loro a disposizione per comprendere, scatto 
dopo scatto, l’evoluzione e le trasformazioni avvenute. 
A fine percorso verrà consegnato alla classe un CD con le foto realizzate.
Durata: 2 ore 

Apriamo il sipario!
Il percorso mira ad avvicinare i più piccoli ad un luogo unico e pieno di magia. Attraverso una visita 
interattiva e dinamica si scopriranno gli spazi del Teatro Sociale di Alba dal palco alla sala storica 
passando per il backstage.
La rappresentazione teatrale è un gioco con un alto valore formativo, un pretesto per comunicare, 
esprimere, conoscere gli altri e se stessi, maturare il proprio rapporto col mondo. 
Durata: 1 ora e trenta 


