Il grande imperatore dell’India

23
OTTOBRE
2012

3
FEBBRAIO
2013

Visite guidate
e proposta didattica

Visita alla mostra

Il visitatore è introdotto alla conoscenza della figura dell’Imperatore
Akbar e della sua epoca, attraverso un percorso tematico che concerne la vita di corte, l’architettura delle città, lo sviluppo delle arti e la
religione, raccontati attraverso dipinti, manoscritti, armi e antichi
tappeti. Il visitatore avrà così un quadro completo della
grande stagione di rinascita della pittura indiana
Moghul durante il regno di Akbar, risultato
della sua politica di sostegno delle arti e dei
suoi personali interessi culturali.
Durata 60 minuti
Indicata per la scuola secondaria,
singoli e gruppi di adulti
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Visita a tema
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Il percorso è concepito per accompagnare i più piccoli nella visita alla
mostra, attraverso uno strumento dinamico, da utilizzare insieme
all’adulto. All’ingresso viene consegnato loro un diario di viaggio:
seguendo le sezioni tematiche della mostra, i bambini sono indotti a
comprendere le opere esposte grazie alla favola
di Akbar narrata nello stesso diario, e alle
figure da applicare al suo interno.
Alla fine del percorso i bambini avranno
scoperto la storia dell’Imperatore e
potranno portare via con sé il diario.
Indicato per i bambini dai 5 ai 10 anni
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5 (dettaglio)
Tulsi (composizione),
Bhavani (dipinto)
Costruzione della città di Fatehpur
Illustrazione dal Libro di Akbar (Akbarnama)
Epoca moghul, probabilmente realizzato
a Lahore, 1590-95 ca.
Inchiostro, acquerello opaco e oro su carta
37,6 x 24,3 cm
Londra, Victoria and Albert Museum

Percorso Family
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3 (dettaglio)
L’Amir prende la regina di Zarduhust
e la fa musulmana, 1557 -1577
Acquerello opaco e oro su tessuto
di cotone
50 x 70 cm
Vienna, MAK - Austrian Museum
of Applied Arts - Contemporary Art
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Akbar riceve gli omaggi, 1590
Inchiostro, acquerello opaco e oro su carta
21,5 x 15,5 cm
New Delhi, National Museum

2, 4 (dettaglio)
Fattu (attr.)
Dei e asura trasformano l’oceano
di latte in burro
Illustrazione dal Libro della guerra
(Razmnama), 1598-99
Inchiostro, acquerello opaco e oro su carta
29,5 x 16,5 cm
The free Library of Philadelphia
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Copertina (dettaglio)
Basawan (attr.)
Il profeta Ilyas (Elia) va in soccorso
del principe Nur-al-Dahr
Illustrazione da Le avventure
di Hamza (Hamzanama), 1558-73
Inchiostro e acquerello opaco
su cotone (recto)
Inchiostro su carta (verso)
73,6 x 57,9 cm
Londra, The British Museum
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Il percorso intende rievocare la figura di Akbar e il suo mondo, lontano
nel tempo e nello spazio, attraverso la suggestione della fiaba e il
potere evocativo dell’oggetto. I piccoli visitatori seguono le tracce
dell’Imperatore in compagnia di un viaggiatore che, insieme a loro,
trova magicamente nelle proprie tasche oggetti ritratti nelle opere in
mostra: è lo spunto per raccontare un sovrano salito
al trono all’età di tredici anni, quando era ancora
un bambino, e narrare una storia che ha tutti
i connotati della favola.
Durata 75 minuti
Indicata per la scuola dell’infanzia
e la scuola primaria
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Il Museo Fondazione Roma rivolge particolare
attenzione ai giovani visitatori ed organizza attività
didattiche pensate per i bambini, i ragazzi e le loro
famiglie. La mostra Akbar. Il grande imperatore
dell’India raccoglie oltre centrotrenta opere che
rievocano l’era di Akbar (1542 - 1605), celebrando
gli splendori e i fasti di uno dei più grandi sovrani
della storia. Il percorso espositivo analizza aspetti
diversi della vita privata e pubblica dell’Imperatore.
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Akbar. Il grande imperatore dell’India
23 ottobre 2012 – 3 febbraio 2013
Fondazione Roma Museo - Palazzo Sciarra
Via Marco Minghetti, 22 - Roma
T +39 06 697 645 599
www.fondazioneromamuseo.it

Orari
martedì – domenica
ore 10.00 > 20.00
La biglietteria chiude
un’ora prima
Aperture straordinarie
1 novembre 10.00 > 20.00
8 dicembre 10.00 > 20.00
24 dicembre 10.00 > 15.00
25 dicembre 15.00 > 20.00
26 dicembre 10.00 > 20.00
31 dicembre 10.00 > 15.00
1 gennaio
15.00 > 20.00
6 gennaio
10.00 > 20.00
Biglietti
Intero € 10,00
Ridotto € 8,00
Ridotto gruppi € 8,00
(valido dal martedì
al venerdì)
Scuole € 4,50
Famiglia € 20,50

Biglietteria on line
www.coopculture.it
Visite guidate per singoli

(tariffe biglietto escluso)
Tutte le domeniche ore 16.00
€ 5,00

Visite guidate per gruppi
e scuole
(tariffe biglietto escluso,
prenotazione obbligatoria, max
25 persone)
Gruppi € 130,00
Scuole € 90,00
Lingua straniera
(Inglese, Francese)
Gruppi € 130,00
Scuole € 90,00
Visita a tema
L’Imperatore bambino:
la favola di Akbar
(tariffa biglietto escluso,
prenotazione obbligatoria,
max 25 persone)
€ 90,00

Diritto di Prenotazione
(il diritto di prenotazione
non sarà applicato ai gruppi
accompagnati da guida interna)
Audioguide
Gruppi € 30,00
Adulti € 5,00 (Italiano, Inglese)
Scuole € 20,00
Bambini € 4,00 (Italiano)
Singoli € 1,50
Doppia € 8,00
Informazioni e prenotazioni
Sistema di microfonaggio
T +39 06 399 678 88
Incluso nel costo del biglietto
(da lunedì a venerdì
per gruppi con guida interna
ore 9.00 > 18.00,
ed esterna
sabato ore 9.00 > 14.00)

Mostra promossa da

Organizzata da

Con

