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ANTEPRIMA ITALIANA DELL’EPISODIO DE  

L’ARTE CON MATÌ E DADÀ DEDICATO A JAN VERMEER 

 

Achtoons, in collaborazione con RAI Fiction e RAI Net, per celebrare l’arrivo della Ragazza 

con l’Orecchino di Perla a Bologna, è felice di presentare un episodio inedito de L’arte con 

Matì e Dadà e invitare i bambini e le rispettive famiglie a scoprire i capolavori del maestro 

fiammingo Jan Vermeer.  Su www.matidada.rai.it e su www.matidada.com/blog/vermeer. 

 

- Comunicato Stampa - 

 

Bologna – Fino al 25 maggio 2014 

In occasione della mostra evento dell’anno “La ragazza con l’orecchino di perla. Il mito della Golden Age. 

Da Vermeer a Rembrandt. Capolavori dal Mauritshuis” (Bologna, Palazzo Fava,  8  febbraio - 25 maggio 

2014), RAI e Achtoons mostrano in anteprima su www.matidada.rai.it  e su 

www.matidada.com/blog/vermeer l’episodio del cartone animato L’arte con Matì e Dadà  dedicato a Jan 

Vermeer. 

Achtoons, in collaborazione con RAI Fiction e RAI Net, per celebrare l’arrivo della ragazza con l’orecchino di 

perla a Bologna, è felice di presentare un episodio inedito de L’arte con Matì e Dadà e invitare i bambini e le 

rispettive famiglie a scoprire i capolavori del maestro fiammingo Jan Vermeer. 

La mostra su La ragazza con l’orecchino di perla (nata dalla collaborazione tra la Fondazione Cassa di 

Risparmio in Bologna, Genus Bononiae Musei nella Città e la Società Linea d’Ombra) è un’occasione 

imperdibile non solo per gli appassionati d’arte ma anche per i più piccoli: durante tutto il periodo 

dell’esposizione, il dipartimento educativo di Genus Bononiae ha organizzato una ricca offerta di attività 

didattiche;  e quando si parla di arte a misura di bambino Matì e Dadà non possono mancare. Durante tutto 

il periodo della mostra, i più piccoli avranno a disposizione uno spazio a Palazzo Pepoli dove apprezzare la 

ricca offerta di attività didattiche e alcuni episodi de L’arte con Matì e Dadà tra cui quelli dedicati a 

Vermeer, Rembrandt e Van Gogh. 

L’accuratezza dei contenuti ha convinto la Prof.ssa Francucci, tra le principali esperte di didattica dell’arte in 

Italia e curatrice del progetto educativo di Genus Bononiae, a ospitare Matì e Dadà all’interno dei workshop 

Io sto al museo. Atelier per bambini (dai 5 agli 11 anni) di Palazzo Pepoli,. “Si è sempre pensato ai musei 

come a luoghi silenziosi, contenitori di oggetti fragili e preziosi per niente adatti ai bambini” - spiega la 

Prof.ssa Francucci - “ ma per fortuna le cose sono cambiate e i musei hanno aperto le porte anche ai piccoli 

visitatori, offrendo loro proposte educative che permettono di interagire con il ricco e interessante 

materiale che in essi è raccolto”.  Anche al Museo della Storia di Bologna, in occasione della mostra La 

Ragazza con l'orecchino di perla, ai bambini è stato dedicato un luogo tutto per loro dove trascorrere il 

pomeriggio del sabato e della domenica in compagnia di amici, scoprendo che il museo può essere un posto 
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divertente.  “Per la lettura dell’opera del famoso maestro abbiamo chiesto aiuto a Matì e Dadà – aggiunge la  

Prof.ssa Francucci – che nell’episodio dedicato a Vermeer affrontano il difficile tema della prospettiva nel 

dipinto La lezione di musica. L’animazione rende immediatamente visibile la costruzione dello spazio nel 

quadro e la visione del filmato diventa il punto di partenza di un percorso educativo che dal virtuale si 

sposta alla realtà, permettendo ai bambini di rivolgere un attento sguardo alla stanza in cui si trovano, che 

diventa il luogo di nuove esperienze visive.” 

LA SERIE 

L’arte con Matì e Dadà, il primo cartone animato italiano sull’arte a misura di bambino, è una serie di 39 

episodi prodotta da Achtoons e RAI Fiction, pensata per un target di bambini tra i 4 e gli 8 anni ed in onda 

su Rai YoYo a partire dal prossimo maggio. L’arte con Matì e Dadà si ispira al modello del playful learning 

usato nei musei internazionali per avvicinare i bambini al mondo dell’arte. In ogni episodio i due 

protagonisti incontrano un artista di tutti i tempi e insieme scoprono i segreti, le storie e le tecniche dei 

capolavori dell’arte.  

Matì, intelligente e volitiva, è una bambina di 7 anni con una grande passione per l'arte; Dadà, il suo buffo e 

imprevedibile amico, è un uovo con una trottola al posto delle gambe e una cintura magica, il Quadrimetrò, 

capace di trasportare i personaggi nel tempo e nello spazio, direttamente nell'atelier e nelle opere dei più 

grandi artisti di tutti i tempi. 

Alla base delle scelte contenutistiche c’è la consapevolezza che nulla è troppo difficile o serio per i bambini 

se illustrato con un linguaggio adeguato e attraverso il filtro del gioco e del divertimento. Pittura, scultura, 

architettura e fotografia sono presentati in modo coinvolgente, ma corretto.  

La serie si avvale della consulenza scientifica e didattica della Dott.ssa Augusta Eniti (responsabile del 

servizio didattico dei Civici Musei di Udine) che sottolinea: “In ogni episodio cerchiamo di utilizzare il forte 

impatto comunicativo dell’animazione come strumento di indagine e scoperta delle opere in modo tale che i 

bambini possano avvicinarsi alla poetica di un artista o all’osservazione degli elementi di un quadro grazie a 

un linguaggio semplice, immediato ma non scontato.” 

Matì e Dadà sono stati scelti come testimonial della Prima Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo 

(F@Mu) lo scorso 13 ottobre e continueranno nella loro missione di avvicinare i più piccoli ai musei con 

nuove iniziative in lavorazione per la seconda edizione prevista per il 12 Ottobre 2014. Il cartoon è stato 

finalista al Power to the Pixel a Londra (15-18 Ottobre) come migliore progetto crossmediale. Il pilota de 

L’arte con Matì e Dadà è stato selezionato per la categoria Programmi Educativi e Sociali – Premio Unicef, a 

Cartoons on the Bay 2007. 

Sito web: www.matidada.com 
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/L-arte-con-Mat%C3%AC-e-
Dad%C3%A0/119364318076388 
Newsletter: http://eepurl.com/AUQ_X 
Blog: www.matidada.com/blog/ 
Le immagini in alta risoluzione sono disponibili a questo link:  
https://www.dropbox.com/sh/v41pi361utpj5gg/YDYLDTVq00 
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