Comunicato stampa

CASINA DI RAFFAELLO:
DOVE LA FANTASIA INCONTRA LA NATURA
Dall’11 marzo al 31 luglio 2010
due mostre e tanti eventi per stimolare la mente e l’ingegno dei più piccoli e non solo
Roma, marzo 2010
A partire da marzo tante novità alla Casina di Raffaello, ludoteca di Villa Borghese che l’Assessorato alle
Politiche Educative Scolastiche della Famiglia e della Gioventù del Comune di Roma, in collaborazione con
Zètema Progetto Cultura e Tidò_Comunicazione, ha destinato ai bambini dai 3 ai 10.
Dopo la tappa di Genova apre a Roma la mostra IL MONDO DI QUENTIN BLAKE interamente dedicata
alle opere del celebre illustratore inglese. L’esposizione, realizzata dal Museo Luzzati di Genova e in
collaborazione con l’House of illustration di Londra, sarà ospitata dalla Casina di Raffaello dall’11 marzo al 6
giugno 2010.
Vincitore del prestigioso premio Hans Christian Andersen Awards nel 2002, Blake ha illustrato nella sua
carriera più di 300 titoli. Tra le collaborazioni più importanti troviamo quella con l’autore Roald Dahl per il
quale ha illustrato diversi testi tra cui Charlie e la fabbrica di cioccolato, Matilde e Le steghe e quella con
l’italiana Bianca Pitzorno, autrice de La casa sull’albero e L’incredibile storia di Lavinia.
Ad accompagnare l’esposizione, un articolato programma di appuntamenti con visite guidate, letture
tratte dalle opere più famose illustrate da Blake e diversi laboratori ispirati al suo fantastico mondo
immaginario. Per l’occasione verrà anche pubblicato un catalogo, edito da Nugae, che per la prima volta
raccoglierà oltre 100 opere dell’artista.
Un vero e proprio viaggio nella fantasia, nella libertà espressiva e nella creatività di un uomo che, con le sue
illustrazioni, ha fatto emozionare i bambini di tutto il mondo.
Dal 2 giugno al 31 luglio, torna l’appuntamento con TU - La Tribù dei Lettori, i PIC-NIC LETTERARI nati
per avvicinare i bambini al magico mondo della lettura.
Il pic-nic letterario prevede un menù giornaliero di quattro libri, dai classici per l’infanzia fino alle ultime
novità editoriali, e dà la possibilità ai ragazzi di poter leggere liberamente nel parco: un modo ludico e
spontaneo per coltivare la passione letteraria dei più piccoli.
Dal 15 giugno al 15 luglio la Casina di Raffaello ospiterà due mostre parallele nell’ambito della rassegna LA
SVEZIA E IL SUO PATRIMONIO NATURALE, un modo per sottolineare il ruolo centrale che la natura
ricopre per il benessere delle persone e della società.
La prima mostra “Giardini di Svezia. Dove il gioco della natura crea futuro” curata da Sonia Santella,
vuole creare attraverso le immagini del noto fotografo di giardini svedesi Jens Markus Lindhe, una sorta di
gemellaggio tra la natura nordica e il parco di Villa Borghese. Un incontro suggestivo che mostrerà
l’importanza che la società svedese riserva ai propri parchi e ai giardini, oggi luogo di svago e ricreazione per
molte famiglie. Un gioco fatto di immagini che però rappresenta uno degli obiettivi più importanti per il
nostro futuro, quello di preservare e sviluppare gli spazi verdi cittadini.
Il percorso fotografico di Lindhe si incrocerà con la presentazione di “Ikea di Svezia. Dove il rispetto
della natura crea futuro”. L’esposizione metterà in luce, attraverso alcuni mobili e complementi d’arredo
messi a disposizione da IKEA, l’importanza di argomenti come la provenienza e la tracciabilità del legno, il
non spreco delle materie prime e il loro riciclo, ma soprattutto l’uso responsabile della silvicoltura.
***
Parallelamente alle mostre, la Casina di Raffaello ospiterà due eventi speciali:

in occasione dello spettacolo “Hello Kitty the Show” (al Teatro Olimpico dal 16 marzo) verrà organizzata
una gara di disegno dedicata al dolce personaggio dei cartoni.
Le 10 migliori illustrazioni saranno esposte nel foyer del teatro e riceveranno in omaggio 2 biglietti per
assistere allo spettacolo, mentre tutti i partecipanti avranno comunque diritto a due biglietti ridotti (fino ad
esaurimento posti in promozione);
l’11 aprile sarà la volta di DAMMI LA MANO! un laboratorio creativo, organizzato in collaborazione con
l’Associazione Bambino Gesù, che unisce l’aspetto ludico con quello della solidarietà attraverso le opere
dell’artista Janine von Thüngen.
***
Proseguono anche le attività permanenti della Casina di Raffaello:
I LABORATORI DI MANUALITÀ dal martedì al venerdì ore 16.30, sabato e domenica ore 11.30 e 16.30,
attività a pagamento 5 euro a bambino con prenotazione obbligatoria sul posto; gruppi max 15 bambini,
attività dai 3 anni in poi, durata del laboratorio 40 minuti circa;

La LIBRERIA con il suo spazio dedicato alla lettura e agli incontri con le novità editoriali per i ragazzi
(ingresso gratuito);
I GIOCHI ALL’ARIA APERTA un ambiente da esplorare da soli o in compagnia immersi nel verde di Villa
Borghese con le costruzioni e i giochi in legno di Richter Spielgeräte (attività gratuita con ingresso libero

sotto la sorveglianza di genitori o familiari).

CASINA DI RAFFAELLO
Viale della Casina di Raffaello (piazza di Siena)
Orari di apertura
Dal 2 al 28 marzo: martedì - venerdì 9 – 18; sabato, domenica e festivi 10 – 19
Dal 30 marzo al 30 maggio: martedì - venerdì 9 – 19; sabato, domenica e festivi 10 – 19
Dal 1° giugno al 31 luglio: martedì - domenica 10 – 20
Chiuso lunedì
Orari mostre
Dall’11 marzo al 6 giugno
IL MONDO DI QUENTIN BLAKE
per le SCUOLE: martedì - venerdì 9.15, 10, 10.45, 11.30
per il PUBBLICO: martedì - venerdì 15 e 17; sabato e domenica e festivi 10, 12, 15, 17 e 18
per gli ADULTI: martedì - domenica 14

per il pubblico il numero di partecipanti non deve superare le 15 unità
di cui 10 prenotati da call center e 5 sul posto
dal 2 giugno al 31 luglio
PIC-NIC LETTERARI

Ingresso libero

martedì – domenica dalle 16 alle 20
dal 15 giugno al 15 luglio
GIARDINI DI SVEZIA
martedì – domenica 10.30, 11.30, 16.30 e 18.30
Info e prenotazioni
Pubblico: 060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00)
Scuole: 06 42888888 (lunedì-venerdì 9-18; sabato 9-13)
www.casinadiraffaello.it info@casinadiraffaello.it
Età: dai 3 anni
Biglietto: 5 euro, gratuità per il primo accompagnatore
Feste di compleanno per i bambini (info 06 8558334)
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