LA NINFA (O VENERE) SVELATA

Destinatari:
scuola primaria (classi III, IV e V) e secondaria di primo grado.
(il laboratorio in presenza verrà strutturato in base alla fascia d'età richiedente)

Obiettivo:
sviluppare l'intuizione e l'immaginazione attraverso le forme
artistiche e la loro specificità nel contesto storico di
riferimento, tra mito e realtà

Struttura:
- introduzione al periodo storico attraverso il confronto con
l'epoca odierna; introduzione allo scambio e alla diffusione di
immagini simboliche; il senso e lo scopo concreto del mito. I
partecipanti saranno guidati verso la comprensione della
scultura, dei suoi scopi, non solo decorativi, e dell'eredità
giunta fino ai nostri giorni

Durata:
2 ore (visita inclusa)

Costo:
€ 5,00

COMUNE DI
FOSSATO DI VICO
ANTIQUARIUM

Comune di Fossato di Vico:
Indirizzo: Via Mazzini 16
Telefono: 075 9149520
Laboratori a cura di:
HAPPENNINES Soc. Coop.
Telefono: 0732 956257
email: didattica@happennines.it

Statua di ninfa
La statua della ninfa presente all'antiquarium di Fossato di
Vico (di cui si conserva solo la parte inferiore del corpo) è in
marmo ed è alta 43 cm. Poco sotto l'ombelico si trova scolpita
una conchiglia che, probabilmente, era sostenuta dalle mani
della ninfa.
Datata al II sec. d.C. si ispira alla Venere Landolina (di origine
greca) e anche ai modelli di ninfe che sorreggono bacini per
l'acqua.
Statue come questa erano spesso autilizzate per decorare
ambienti esterne (come giardini, atrium, ecc.), ma poteva
anche essere utilizzata per il decoro di terme o come
fontana...
Chissà come era e che funzione aveva la statua di ninfa di
Fossato di Vico?
Basandoti sui modelli che vedi di seguito e in base alle
informazioni lette sin qui, prova a immaginare la ninfa per
intero. Disegnane le parti mancanti e prova a descrivere,
motivando la tua scelta, l'ambiente in cui era originariamente
collocata!

Venere Landolina

Statua di ninfa con
bacino

Venere con conchiglia

Ninfa di Fossato di Vico
Disegna e descrivi:
---------------------------------

