
VINCENZO BALENA  
“Le maschere di Ifigenia” 

 

22 febbraio 23 marzo 2014 
 Villa Badoer Fratta Polesine (Ro) 
 
 
Apertura Mostra e Villa:  
giovedì, sabato e domenica  
Orario: 10.00/12.00 -15.30/18.30 
 
 
www.provincia.rovigo.it/cultura  

 

K id ’ sArtDay@Bad oer a  

famiglie al museo 

Percorsi-gioco per i piccoli visitatori 

Vi aspettiamo tutte le domeniche 
pomeriggio  nel mese di marzo!!!! 

Kid’s Art Day@ Badoera cos’è? 
Una serie di percorsi per le famiglie ispirati alla 

Mostra “Le maschere di Ifigenia”.  

Percorsi-gioco e attività pratico-creative rivolte  

ai più piccoli  perché possano accostare con 

fantasia l'arte, le diverse tecniche e i particolari 

aspetti delle opere dell’artista Vincenzo Balena. 

 
Kid’s Art Day@ Badoera dove? 
Nella splendida Villa Badoer a Fratta Polesine a 

pochi minuti da Rovigo. Nelle sale della famosa 

Villa del Palladio si potrà visitare la Mostra  

“Le maschere di Ifigenia” sculture e disegni di  

Vincenzo Balena, a cura di Valter Rosa. 

 

Kid’s Art Day@ Badoera  quando? 
La domenica pomeriggio!!   

2/9/16/23 marzo dalle 15.30 alle 17.00 

Info e prenotazioni:  
Ufficio Villa Badoer e Museo Archeologico  
tel: 0425 668523 /39 366 3240619     
 Facebook: villa badoer 
e-mail:  info@villabadoer.it    
                                        

Durata: h 1,30 
Costo: piccoli    € 3,50 + ingresso € 1,50 
              adulti: ingresso  € 3,00   

K i d ’ sArtDay@B ad oe ra  

famiglie al museo 

 

I percorsi nella Villa Badoer sono 

stati creati per trasmettere ai 

bambini la voglia di recarsi nei 

musei con i genitori al di là delle 

ore scolastiche, con la certezza di 

trovare attività divertenti e  opere 

che favoriscono un maggior 

approfondimento e così una 

maggiore comprensione all’arte 

moderna e contemporanea.  

Le opere vengono presentate 

all’interno della Mostra attraverso 

un  percorso-gioco animato per 

scoprirne segreti, significati e 

partecipando a brevi attività 

pratiche.  

 

 

 

 Kid’s Art Day@ Badoera                       domenica 2 marzo  ore 15.30/17.00 
“La valigia della memoria e il kit dell’artista”                                5– 12 anni 
incontriamo Vincenzo Balena 

La visita animata prende avvio con la presentazione dell’artista attraverso la valigia della 

memoria: un contenitore di oggetti ed effetti personali che aiuta a ricostruire la fisiono-

mia dell’artista e la sua storia. Il percorso tra le sale espositive di Villa Badoer prevede 

l’utilizzo del kit d’artista: cartelle contenenti materiale didattico utile a conoscere e a 

sperimentare le tecniche usate dall’artista, il suo stile e le sue opere. 
 

Kid’s Art Day@ Badoera                       domenica 9 marzo  ore 15.30/17.00 

“Tratti e Ritratti mascherati”                                                                5-12 anni 

5 volti a confronto  

Ognuno ha il suo volto e siamo tutti diversi. Il pittore che dipinge un ritratto deve saper 

osservare il suo modello, coglierne i particolari e le emozioni, ma di solito in quel ritratto 

mette anche qualcosa di sé … Il percorso prevede l’osservazione di 5 opere e un gioco di 

confronti e la decorazione di una mascherina. 

 

Kid’s Art Day@ Badoera                      domenica 16 marzo  ore 15.30/17.00 

“Objet trouvè: l’oggetto trovato”                                                         5-12 anni                                                                    

Frammenti banali per sculture straordinarie 

 Dopo essere entrati nel suggestivo allestimento della mostra Le Maschere di Ifigenia  si 

andrà alla ricerca di frammenti e altre piccole cose… inusuali ritrovamenti da trovare 

negli spazi della Villa. Oggetti scaduti, svalutati, consumati e rotti verranno riscattati 

attraverso la manipolazione creativa… dare forme all’informe e l’oggetto di scarto vola a 

nuova identità! 

Kid’s Art Day@ Badoera                      domenica 23  marzo ore 15.30/17.00 

“Missione fantasma”                                                                                5-12 anni                                                                    

Quattro presenze al piano nobile 

Il piano nobile della Villa è vuota...non ci sono mobili, tendaggi, vestiti….tutto è scompar-

so. Solo grottesche alle pareti e figure senza vesti...eppure Vincenzo parlava di uno spet-

tacolo in Villa!!!!  Una grande opera si presenta al suo pubblico, chi sono i personaggi? 

http://www.provincia.rovigo.it/cultura
mailto:info@villabadoer.it



