La mostra FAIR GAME dell’artista Nathalie Du Pasquier è un meraviglioso gioco di assemblaggio
a cui ciascun visitatore è invitato a partecipare.

1ª stanza
Il nostro percorso comincia con un gioco
portafortuna. Nella prima stanza, una specie di
antisala, viene esibito il dipinto alle tessere di
domino.
Disegnando i pallini sulla tua tessera del
domino puoi fare un numero da 0 a 9.

Questo è il tuo numero portafortuna!
2ª stanza
La seconda stanza viene chiamata IERI. Qui viene trattato quello che è stato una volta nel passato.
Perciò l’artista si è dedicata a creare superfici e fare disegni. Aiutala a finire questi due campioni. Puoi
ispirarti delle opere che vedi esibite sulla parete.

3ª stanza
In questa sala ecco LE COSE GRANDI: ci sono dei dipinti ad olio su tela. Nel linguaggio dell’arte,
questo genere di pittura viene definito « natura morta » poiché raffigura oggetti di vario tipo, la frutta
ed i fiori, tutti sottratti al loro ambiente naturale.
Adesso conta tutti gli oggetti raffigurati sui quadri in questa stanza:

________ bottiglie, ________ vasi, ________ scatole, ________ mattoni,
__________ altri oggetti

4ª stanza
Qua vengono esibiti disegni astratti. In essi, tutto scorre a modo suo, sia pensieri sia matite. Questo
succede ogni volta che l’artista si trova DI NUOVO A CASA SUA. Ma quand’è che si può rimanere a
casa? Indovina!
TRA POCO SUONERANNO CAMPANELLE,
E GIÀ RIDIAMO A CREPAPELLE.
LA PORTA DI SCUOLA VA CHIUSA,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ANDARE SI USA.

5ª stanza
Esistono forse LE COSE CHE NON ESISTONO? Certo: sono i colori e in questa stanza ce ne sono tanti.
Ogni colore ha un significato tutto suo, parla a modo suo ed esprime un’ emozione particolare.
Sottolinea uno o più colori che ti piacciono; abbinali alle emozioni idonee.

rosso

tristezza

verde

amore

giallo

fermezza

nero

desiderio

azzurro

allegria

marrone
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grigio
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arancione

noia

6ª stanza
In questa stanza, le immagini a colori diventano tutte BIANCONERE. Prova ad immaginare come
sarebbe stato il nostro mondo se tutti i colori fossero spariti. Discutine con qualcuno.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7ª stanza
Ci sono delle COSE VERE, delle cose false e delle cose immaginarie. Sei abituato a dire sempre tutto
quel che hai in mente?
Opere qua esibite non hanno titoli particolari. E se tu li inventassi? Suggerisci un titolo e scrivilo nella
cornice qua sotto.

8ª stanza
In questa stanza vengono esibiti i quadri a CHINA: paesaggi, scene e gente immaginari.
Che cosa appare davanti ai tuoi occhi dopo che hai collegato tutti i numeri?

9ª stanza
Ti trovi nella stanza che porta il titolo IL CIELO, sei quasi quasi alla fine della mostra. Prova a
disegnare nuvola. Il loro numero deve essere uguale al tuo numero portafortuna, cioè al numero delle
palline che hai disegnato sulla tua tessera di domino.
Lascia che le impressioni della mostra ti servino da ispirazione!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente FASCICOLO DI FAMIGLIA: CREA MESCOLANDO è stato progettato da Lili Šturm (testo)
e Petra Derganc (grafica), Dipartimento Scuola e giovani nel MGLC (Centro internazionale delle arti
grafiche); traduzione da Alenka Jovanovski. Le autrici si sono ispirate alla guida ed ai titoli tematici
delle sale esibitive come li ha ideati e disegnati la stessa artista Nathalie Du Pasquier. Siete fortemente
incoraggiati di leggere la sua guida!

Grazie per la vostra cooperazione!
A Lubiana, nel dicembre 2018

