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Immaginare
il museo:

“Goffredo de Banfield”



  

Le basi
Un punto d'incontro: il museo è …

Il nostro compito prevedeva la creazione di un diorama del 
“Museo Goffredo de Banfield”

Nel corso dei nostri studi abbiamo visitato alcuni musei e 
sappiamo che le opere artistiche presenti nel nostro libro sono 
salvaguardate in palazzi e luoghi adibiti a questa funzione.

Siamo partiti da qui, ci siamo confrontati su cosa è un museo in 
base alle nostre conoscenze ed esperienze. 



  

Il museo contiene e protegge documenti,
 il nostro è stato un progetto “in divenire”,

 alcuni dei nostri documenti sono stati:
La foto: 
Goffredo 
de Banfield

Il  libro “L'Aquila 
di Trieste, 
edizione  LINT 
Trieste

Pagina salvata e 
ritrovata  di un 
giornalino per ragazzi 
degli anni '60

Foto del biplano 

Materiale d'archivio della
Associazione Nazionale 
Alpini



  

LA FORMA
Quale forma potevamo dare al nostro museo? 

Abbiamo studiato le seguenti architetture:

● Museo Ebraico di Daniel 
Libeskind

● Centre Pompidou

● Guggenheim di Frank Gehry



  

Il modello adottato: nelle opere artistiche, che descrivono 
fatti cruenti, abbiamo osservato che il triangolo 

compariva nella composizione e nelle forme degli 
elementi 



  

Le nostre proposte: ci siamo cimentati con modellini di carta 
per creare possibili forme all'edificio “Museo de Banfield”



  

Le attività: abbiamo studiato il tema della guerra 
trattato da alcuni artisti 

ARTE E IMMAGINE

Il tema della guerra nell'arte

● Opere a confronto: Goya e Picasso

● Romanticismo : combattere per la libertà

● L'allegoria della guerra : Rosseau il Doganiere

● Un fatto di cronaca: Guernica

● Futurismo: l'Aeropittura



  

Le attività: abbiamo elaborato immagini con 
diverse tecniche come la stampa, la pittura 

polimaterica e il lettering 



  

Il diorama
Appunti di lavoro:

Il modello adottato si divide in tre sezioni 
ciascuna sviluppata da una classe.

● Ogni classe ha realizzato la propria 
sezione organizzandola in due pareti di 
4 pannelli



  

● I pannelli sono stati composti 
selezionando parte delle 
immagini prodotte

● Il progetto prevede stazioni 
multimediali per la 
presentazione di studi 
documenti e video

● Per la sua conservazione e 
per il trasporto abbiamo 
adottato tecniche di arte 
cartaria.



  

Grazie dell'attenzione!

Le ragazze e i ragazzi delle classi
Terze B, C e G
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