Le mostre al Castello D’Albertis

Spesso dentro il Castello D’Albertis vengono fatte delle mostre.
Una mostra è un insieme di opere che puoi vedere solo per poco tempo.
In una mostra puoi vedere quadri, foto e oggetti che arrivano dai depositi,
da altri musei o da altre città.
I depositi di un museo sono delle stanze dove possono entrare solo
le persone che lavorano nel museo.
Qui gli oggetti sono messi dentro delle scatole perché non si rovinino o rompano.
Nei depositi le persone che lavorano al museo possono anche studiare questi oggetti.
Se vuoi vedere la mostra chiedi alle persone con il cartellino
che lavorano nel Castello.
Le persone che lavorano al Castello sono felici che tu venga a vedere il museo
e la mostra.

Colazione a Melbourne e pranzo a Yokohama
dal 18 novembre 2021 al 6 marzo 2022
Questa mostra si chiama
Colazione a Melbourne e pranzo a Yokohama.
Puoi vedere la mostra dal 18 novembre 2021 al 6 marzo 2022.
La mostra è al primo piano del castello.

Melbourne è una città dell’Australia.
Yokohama è una città del Giappone.
L’Australia e il Giappone sono due paesi molto lontani dall’Italia.
Questa mostra ti racconta una parte del giro del mondo fatto dal Capitano D’Albertis.
Il giro del mondo è un viaggio molto lungo.
Le persone che fanno il giro del mondo visitano tanti paesi.
Il Capitano D’Albertis era una persona molto avventurosa che amava viaggiare.
Il Capitano D’Albertis ha fatto questo viaggio tanto tempo fa, quasi 150 anni fa.
Dopo questo giro del mondo il Capitano D’Albertis ha fatto molti altri viaggi.
Nella prima sala c’è una vetrina con oggetti di tanto tempo fa.
Qui puoi vedere i libri e i quaderni del Capitano D’Albertis.
Il Capitano scriveva in questi quaderni le cose più belle e importanti che succedevano
durante i suoi viaggi.
In questa fotografia puoi vedere
la vetrina con i libri e
i quaderni di viaggio
del Capitano D’Albertis

Nelle altre 3 sale vedi molti oggetti.
Questi oggetti sono stati portati a casa dal Capitano D’Albertis
quando è andato in Australia e in Giappone.
Il Capitano D’Albertis portava a casa questi oggetti
per ricordarsi dei posti che aveva visto.
Nelle sale puoi vedere:
 Dei cappelli
 Delle armi
 Degli scudi che servono per proteggersi dalle armi
 Un kimono che è un vestito del Giappone
 Una armatura di un samurai.
L’armatura è un vestito che proteggeva il samurai durante la guerra.
In questa fotografia puoi vedere alcuni cappelli

In questa fotografia puoi vedere il Kimono
che è un vestito del Giappone

In questa fotografia puoi vedere l’armatura
e le armi del samurai

Nelle vetrine puoi vedere molti oggetti speciali:
 Un ornitorinco imbalsamato
 Una lunga mantella per la pioggia fatta di paglia
In questa fotografia vedi
un ornitorinco imbalsamato.
L’ornitorinco è un animale che vive in Australia.
Un animale morto viene imbalsamato
per far durare il suo corpo per tantissimo tempo.

In queste fotografie puoi vedere la
mantella di paglia per la pioggia

Puoi vedere anche molte fotografie delle persone che vivevano in Australia
tanto tempo fa.
In questa fotografia vedi una persona che viveva in Australia
tanto tempo fa.

Nell’ultima sala puoi vedere tre video:
I due video nei televisori piccoli ti raccontano perché è importante studiare
le fotografie delle persone che vivevano in Australia tanto tempo fa.
Le persone che le studiano cercano di capire e riconoscere chi c’è nelle fotografie.
Anche le persone che lavorano nel Castello D’Albertis stanno studiando
queste fotografie.

Nel terzo video puoi vedere fotografie dei posti che il Capitano d’Albertis ha visto tanto
tempo fa.
Il terzo video è sulla parete e se vuoi puoi sederti e guardarlo.
Davanti al video grande vedi anche delle fotografie di persone che il Capitano
D’Albertis ha incontrato in viaggio.

Monica Galassi, Marika Duczynski e Ken Orchard hanno aiutato le persone che lavorano
nel museo per organizzare questa mostra.
Monica Galassi, Marika Duczynski e Ken Orchard sono delle persone che vivono, studiano
e lavorano in Australia.

