
      Comune di Padova
       Assessorato alla Cultura

RAM. Nel segno della creatività

PERCORSI DELLO SGUARDO
ARTE DEL ’900 E OLTRE

- ATTIVITA’ DIDATTICHE -

Dal 15 novembre 2010 al 9 gennaio 2011

L’Ufficio Didattica delle Attività Culturali e l’Associazione Fantalica, organizzano per gli alunni delle
scuole ELEMENTARI, MEDIE e SUPERIORI e per le FAMIGLIE, itinerari mirati e laboratori
creativi per scoprire insieme i segreti della Mostra.

ITINERARI  (gli approfondimenti saranno diversificati a seconda della fascia d’età)

• “Basta con i soliti quadri!” (elementari – medie – famiglie)
Attraverso il gioco e la scoperta delle opere contemporanee, i bambini impareranno divertendosi
che esistono infiniti modi di “fare arte” e che i soliti quadri possono anche trasformarsi in scale
luminose, specchi magici e corna rosse giganti!

Verrà spiegato ai bambini in modo semplice e diretto che quando si parla di ARTE non ci si
riferisce sempre e solo al classico quadro dipinto appeso nel Museo, raffigurante un paesaggio o
un ritratto, ma l’ARTE può essere molto di più!
Esplorando le sale della mostra i bambini avranno così modo di scoprire che le tele si possono
anche tagliare o bucare, che con spago e bottoni si creano ritratti stravaganti e che i segni a volte
nascondono più di quello che sembra…
Tra curiose installazioni, scale con televisori, stelle ferite da giavellotti volanti e corna rosse giganti,
i piccoli fruitori saranno accompagnati attraverso il gioco e la scoperta, nel mondo unico e
misterioso dell’Arte Contemporanea che offre sempre stimoli nuovi ed interessanti per i suoi piccoli
e grandi conoscitori.

• “S.O.S. La creatività si scontra con l’Arte Contemp oranea ” (superiori)
All’inizio i ragazzi visiteranno da soli le prime sale della mostra, in modo da crearsi una prima
personale impressione sui processi creativi adottati dall’Arte Contemporanea. Successivamente,
partendo dalle loro osservazioni, si procederà con la visita guidata per scoprire il significato
dell’ARTE oggi, attraverso le opere degli artisti tra le due Guerre e quelli dell’ultima generazione.

La visita alla Mostra sarà strutturata in due momenti: il primo sarà consacrato ad un itinerario
cronologico attraverso le sale, con l’intento di suggerire agli studenti l’idea di “sfogliare” un
manuale di storia dell’arte contemporanea, fornendoli dei necessari strumenti mediante la
contestualizzazione delle varie ricerche artistiche, con continui rimandi agli avvenimenti storici e
paralleli confronti tra gli artisti in esposizione. Un secondo momento sarà invece dedicato alla
scoperta delle nuove poetiche emergenti, degli artisti non ancora “catalogati” in manuali
propedeutici, e pertanto in grado di testimoniare personalmente, sul proprio fare creativo attraverso
la video-intervista. Questa seconda occasione permetterà agli studenti di compiere un lavoro di
sintesi e di appropriazione su quanto indagato durante il primo percorso. Per mezzo delle chiavi di
lettura rintracciate nella visione delle opere precedenti, i ragazzi avranno la possibilità di affrontare
l’interpretazione delle creazioni più recenti sul panorama artistico contemporaneo, riflettendo, allo
stesso tempo, sulle infinite modalità di intervento della creatività umana.

LABORATORI DIDATTICI  – Preceduti da  breve visita alla mostra –



(il lavoro sarà di volta in volta diversificato per fasce d’età)

• “Diamo forma alle opere di BIASI” (elementari – medie – superiori – famiglie)
Si lavorerà con la carta colorata per ricreare i giochi illusionistici di Biasi partendo dall’analisi di
divertenti effetti ottici.

• “Buchiamo le tele!”  (elementari – medie – superiori – famiglie)
Dopo aver spiegato brevemente l’ideologia artistica di Fontana, si procederà alla realizzazione di
disegni creativi per mezzo dei famosi “buchi” e “tagli”.

• “Le avventure geografiche di GUSMAROLI”   (elementari – medie – superiori – famiglie)
Inizialmente si lavorerà con la carta colorata, al fine di realizzare composizioni figurate e originali
ispirandosi alle barchette dell’artista. In seguito si procederà allo smembramento “fisico” di una
cartina geografica, che permetterà a ciascuno di giocare con continenti, nazioni e isole dando vita
ad una propria visione del mondo.

• “Il mio ritratto alla ANDY WARHOL”  (elementari – medie – superiori – famiglie)
Si procederà alla realizzazione di un semplice ritratto che verrà successivamente riprodotto in serie
e colorato seguendo il gusto estetico dei ragazzi, confrontandolo poi con quello di da Warhol.

• “L’arte dei bottoni, fiocchi e cordoni” (elementari – medie – superiori – famiglie)
Si realizzeranno ritratti e composizioni creative utilizzando oggetti di recupero e colori. Si esplorerà
il mondo favolistico, a volte anche mostruoso, dell’artista Enrico Baj.

------------------   -    -----------------------------    -      ---------------------------
[Si ricorda alle scuole e alle famiglie di presentarsi sempre 15 minuti prima dell’inizio delle visite]

SCUOLE (classi max 25 alunni)

Itinerari (1h)
50 € + 3 € a testa biglietto (tessera RAM)
Laboratori + breve visita alla mostra
(1h e mezza)
60 € + 3 € a testa biglietto (tessera RAM)

FAMIGLIE (domenica mattina 10.00 – 11.30)

Laboratorio (1h e mezza)
2 € (genitore e figli insieme)
+ 3 € a testa biglietto (tessera RAM) per genitori
e ragazzi dai 7 anni in su

Pagando il biglietto d’ingresso si riceve la RAM CARD , tessera non nominativa, che permette
l’accesso a tutte le mostre del progetto RAM:

- Novecento al Museo,  Palazzo della Ragione (10 ott. 2010 – 9 gen. 2011)
- Mauro Staccioli  Lo spazio nudo, Oratorio San Rocco  (9 ott. 2010 – 11 nov. 2010)
- Peter Skubic , Oratorio San Rocco (20 nov. 2010 – 23 gen. 2011)
- Malek Pansera , Galleria Cavour  (26 nov. 2010 – 16 gen. 2011)
- Art/tube, Galleria Cavour (25 sett. 2010 – 14 nov. 2010)
- 

+ l’ingresso in Fiera per ArteFiera .

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Attività Culturali – Ufficio Didattica

+39 049 8204553
+39 049 8204541

didattica.cultura@comune.padova.it

Per scoprire in dettaglio tutte le agevolazioni
RAM CARD

Attività Culturali – Servizio Mostre
+39 049 8204547
+39 049 8204544
+39 049 8204526

serviziomostre@comune.padova.it
www.rampadova.it,

www.padovanet.it/padovacultura


