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Arte e didattica

Con Giulio Romano
si può anche giocare
Moretti crea al Te
uno spazio per i bimbi
Presentato il nuovo progetto in tre parti dedicato all'infanzia
Baia Curioni: «Un luogo di sogno che sarà permanente»

Uno spazio-gioco dove af-
frontare l'opera di Giulio Ro-
mano in modo leggero e gio-
coso. Un Te per i bambini è il
nome del progetto allestito,
ideato e realizzato a Palazzo
Te dall'artista Dario Moretti.
Non una ricostruzione stori-
ca delle vicende e delle moti-
vazioni che hanno portato al-
la costruzione del palazzo,
ma una semplice lettura del-
le immagini e delle storie che
contengono e che ancora og-
gi ci parlano. Tre le parti.
Al piano terra, nell'ambien-

te del secondo Tinello, ecco i
tre grandi pannelli-puzzle de
La camera dei giochi. Nei qua-
dri sono raffigurati giganti,
animali e maschere. Le opere
possono essere smontate e ri-
montate come un grande
puzzle. Le figure rappresen-
tate sono riconducibili a im-
magini dipinte nel palazzo,
pur essendo differenti nelle
dimensioni e nel colore. Si
prosegue, poi, verso le due
stanze successive dove è sta-
ta ricavata una magica Grot-
ta di Psiche. Un antro scuro e
misterioso dove sono rappre-
sentate le quattro prove a cui
è stata sottoposta Psiche pri-
ma di essere accolta tra gli
dei dell'Olimpo. Un viaggio
visivo e sensoriale nel mon-

do fantastico immaginato da
Giulio Romano, con masche-
re e immagini che riproduco-
no ornamenti e disegni del
palazzo. Le stanze si trovano
accanto al cortile meridiona-
le, luogo ideale per combina-
re attività ludiche e percorsi
formativi all'aria aperta.
A completare il progetto,

Le carte del Te, un mazzo di
42 carte realizzato da Moret-
ti che rappresenta personag-
gi, situazioni e luoghi raffigu-
rati in affreschi e sculture del
palazzo. Le carte sono in ven-
dita in un libro-cofanetto in
cartoncino (Tre Lune Edizio-
ni) accompagnato da una
guida illustrata a colori che
contiene regole e istruzioni
per il gioco.
Lo spazio Un Te per ibambi-

ni ospiterà a partire da dome-
nica le attività didattiche or-
ganizzate dalla Fondazione
Palazzo Te in collaborazione
con Electa e ADMa iora.

Il progetto è realizzato da
Comune, Fondazione Palaz-
zo Te e del Museo civico di Pa-
lazzo Te, con il contributo di
Regione, Fondazione Banca
Agricola Mantovana, Banca
Monte dei Paschi di Siena,
Fondazione Cariverona e
Fondazione Comunità Man-
tovana.

Ieri pomeriggio si è tenuta
la presentazione. Tanti i bam-
bini che hanno partecipato e
potuto ammirare per primi i
nuovi spazi. Dopo il saluto
del vice sindaco Giovanni Bu-
voli, ha preso la parola il di-
rettore della Fondazione Pa-
lazzo Te, Stefano Baia Curio-
ni. «Lo spazio sarà permanen-
te - le sue parole - e l'attività
per i più piccoli coinvolgerà
anche lo spazio del cortile.
Sarà un luogo di sogno e gio-
co peri bimbi. Non è uno spa-
zio dove lasciare i bambini
mentre gli adulti visitano il
palazzo per conto loro, ma
un luogo che suggerisce ai
grandi di lasciarsi ispirare
dallo sguardo dei bambini».
A Dario Moretti il compito di
raccontare i nuovi luoghi.

«Il lavoro di progettazione
è iniziato in primavera - ha
raccontato l'artista - Volevo
creare un luogo nel quale i
bambini potessero avvicinar-
si al lavoro di Giulio Romano
ammirando le immagini per
quello che sono, senza una
narrazione storica preceden-
te. Un invito a cercare i perso-
naggi, anche quelli meno no-
ti, all'interno delle sale del pa-
lazzo».

Matteo Sbarbada
(913V NC NDALCUNI DIRI71 RISERVATI

L'ideatore: «Un posto
peri più piccoli
per farli avvicinare
al lavoro dell'artista»

CULTURA E SPETTACOLI

Morerticrea nl Te
III tipi,.
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L'ITINERARIO

Grandi puzzle
maschere
e stanze
misteriose

Nelle foto di Mirko Di Gangi
in alto Dario Moretti duran-
te la presentazione al Te, ac-
canto Buvoli e Baia Curioni
tra bambini e sotto alcune
delle installazioni del pro-
getto peri più piccoli.
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