Le nostre proposte didattiche

L’associazione di Promozione Sociale “@rteLab” nasce con lo scopo di creare una
cultura diffusa e interdisciplinare, senza limiti e confini, che favorisca lo sviluppo
creativo e immaginativo di ogni individuo.
I laboratori, che vi presentiamo, si basano sul gioco e sull’esperienza diretta,
pratica, empirica dei temi che vengono affrontati. Le diverse arti dialogano,
recuperando l’idea di una Divina Commedia che è nel mondo e che implica un

accrescimento cognitivo e psicologico. Non c’è elemento, materia, pensiero che viva
solo… tutto in questo mondo vive di relazioni. Così la musica è la base per aprirsi
all’arte contemporanea, l’educazione alimentare trae sostegno dai suoni e dalle
melodie, la poesia vive con la forza delle immagini, l’arte visiva dà il via ad attività

creative di sartoria e di scenografia… e tutto il mondo è teatro, come disse
Shakespeare. In questo gioco di linguaggi dell’arte ciascuno di noi può raccontare
la propria visione del mondo e dare una propria impronta culturale. Anche se si è
piccoli…
Questo è il nostro modo di operare… e così è, se vi pare!

I nostri laboratori si tengono in classe

I laboratori sono organizzati da Emanuela Fortuna
C.F. FRTMNL71M70F952L
P.IVA 02376940033

Contatti
Cell. 349 3401575

didartlab@gmail.com
emanuela.fortuna308@gmail.com

LEGENDA

SCUOLA MATERNA e DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
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A REGOLA D’ARTE
Giotto. Una nuova dimensione spaziale
Giotto. La Gravità di un suono
Giotto, la tecnica dell’affresco
Caravaggio. La canestra di frutta
Caravaggio. Le sette opere di misericordia
Picasso. Un ritratto
Picasso. Guernica

DI TECNICA IN TECNICA
La miniatura dal codice al libro
Il mosaico
Le icone sacre
Decorazione su foglio di rame

LA LUCE ATTRAVERSO I COLORI
Le vetrate artistiche.
architettonico

La
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Le vetrate artistiche
Le vetrate di Marc Chagall

IL GIARDINO FIORITO
Ma gli alberi sono ovunque!!!
Alberi mon amour :)
La storia di un seme e di un albero

Creando un giardino fiorito

QUADRI IN SCENA
Datemi un Cigno per riflettere un Elefante!
Una mano urla più di una voce
Di piano in piano… all’infinito
Un, due, tre… quadrato!
Apriamo il muro

Facciamo il punto…

elemento
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DI NOTA IN NOTA IN PUNTA DI PENNELLO
Laboratorio gestuale. Fermi tutti! Action painting…
Punto, linea e forma

QUADRI DELLA SCIENZA
Scrivere un libro “illeggibile”… come Bruno Munari
Di punto in punto
Alla base c’è sempre il concetto di vuoto…

IL SOGNO DELL’UMANITÀ
Tutti sulla barca!
L’arca delle emozioni
Una mela
Che cosa insegnano gli alberi?
Essere
Mani, Mani, Mani: U-mani-tà

MARIA, SORELLA, SPOSA, MADRE
Madre terra
Il ritmo della gioia

Un volto… l’universo
Le forme della gioia e del pianto
Stabat mater
La linea della dolcezza
Ombre e luci
Stabat mater

IO, TE E L’ALTRO
Il paesaggio e il mondo dell’immaginario
Dada e Pop Art
I rumori dell’esistenza
Il tatto e le forme della natura
Il corpo, le forme e le sue rappresentazioni

A REGOLA D’ARTE
Sono laboratori pensati a regola d’arte, perché indagano alcune celebri
opere di grandi artisti e spiegano che cosa si intenda per spazio,
movimento, linea - gli eterni protagonisti dell’Arte.
Innanzitutto questo, però, è un percorso lungo la Storia dell’Arte:
Giotto, Caravaggio, Picasso hanno dato

inizio a

vere rivoluzioni

artistiche, a modi di fare Arte completamente nuovi, hanno saputo
trasformare in immagini il desiderio di cambiamento.
Giotto ha ridato vita allo spazio naturale, ma soprattutto ha riportato al
centro l’umanità.
Caravaggio

parla

il

linguaggio

del

naturalismo,

un

naturalismo

essenziale fatto di luce e ombra.
Picasso gioca con la figura, destrutturandola e ricreandola in un

contemporaneismo spaziale.
Noi ci muoveremo partendo da questi presupposti, chiedendoci quali
rivoluzioni abbiano scosso il mondo dell’Arte.

Percorso storico - artistico

GIOTTO
UNA NUOVA DIMENSIONE SPAZIALE
Giotto riscopre la tridimensionalità. Nelle sue opere i personaggi vivono uno spazio concreto
e reale. Noi approcceremo la scatola spaziale giottesca.
Introduzione alla lettura dell’opera d’arte
Analisi del linguaggio stilistico giottesco
Approccio alla spazialità

Obiettivi didattici
Stimolare e consolidare l'osservazione
Stimolare la creatività
Approccio all’educazione all’immagine

Durata 1 ora e 1/2 circa
Materiali utilizzati a carico dei partecipanti: carta, matite colorate, pennarelli

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 4 AI 5 ANNI - € 5,00 (IVA compresa)
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)

A cura di Emanuela Fortuna

Percorso storico - artistico

GIOTTO
LA GRAVITÀ DI UN SUONO
Con Giotto l’umanità riconquista un ruolo da protagonista. I sentimenti ritornano in scena.
Con il supporto della musica riprodurremo il racconto emozionale.
Introduzione alla lettura dell’opera d’arte
Analisi del linguaggio stilistico giottesco
Approccio alla emozionalità ritratta

Obiettivi didattici
Stimolare e consolidare la capacità d'osservazione
Stimolare la creatività
Approccio all’educazione all’immagine

Durata 1 ora e 1/2 circa
Materiali utilizzati a carico dei partecipanti: carta, matite colorate, pennarelli, acquerelli

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 4 AI 5 ANNI - € 5,00 (IVA compresa)
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)

A cura di Emanuela Fortuna

Percorso storico - artistico

GIOTTO
LA TECNICA DELL’AFFRESCO
Giotto realizzò importanti cicli di affreschi. Noi consideriamo la Cappella degli Scrovegni di
Padova, un percorso verso al Salvezza ma anche un manifesto di sapienza tecnicoartigiana.
Introduzione alla lettura dell’opera d’arte

Analisi del linguaggio stilistico giottesco
Approccio alla tecnica dell’affresco

Obiettivi didattici
Stimolare e consolidare la capacità d'osservazione
Stimolare la creatività
Approccio all’educazione all’immagine
Approccio pratico alla tecnica dell’affresco

Durata 2 ore circa
Materiali utilizzati a carico dei partecipanti: carta, matite colorate, acquerelli
Materiali utilizzati a carico degli operatori:

cartoncino, spatoline e calce apposita per

simulazioni di affreschi

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 4 AI 5 ANNI - € 6,00 (IVA compresa)
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 6,50 (IVA compresa)
RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI - € 6,50 (IVA compresa)

A cura di Emanuela Fortuna

Percorso storico - artistico

CARAVAGGIO
LA CANESTRA DI FRUTTA
Una semplice canestra di frutta può rappresentare non solo una tematica ma anche un
modo di leggere in modo diverso un’opera d’arte. La sua composizione ci rivela molto della
cultura del 1600 e della religiosità del tempo.
Introduzione alla lettura dell’opera d’arte
Analisi del linguaggio stilistico caravaggesco
Approccio alla analisi iconografica
Analisi della composizione cromatica

Obiettivi didattici
Stimolare la capacità d'osservazione
Stimolare la creatività

Approccio all’educazione all’immagine

Durata 2 ore circa
Materiali utilizzati a carico dei partecipanti: carta, matite colorate, pennarelli

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI - € 5,00 (IVA compresa)
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)

RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna

Percorso storico - artistico

CARAVAGGIO
LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA
Un’opera ricca di figure, con una composizione complessa che meglio di altre può spiegare
la sapienza compositiva. Riusciremmo a ricostruire una composizione simile in parole o con
forme?
Introduzione alla lettura dell’opera d’arte
Analisi del linguaggio stilistico caravaggesco
Approccio alla analisi della composizione spaziale
Analisi della composizione luce/ombra

Obiettivi didattici
Stimolare la capacità d'osservazione
Stimolare la creatività

Approccio all’educazione all’immagine

Durata 1 ora e 1/2 circa
Materiali utilizzati a carico dei partecipanti: carta, matite colorate, pennarelli

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI - € 5,00 (IVA compresa)
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna

Percorso storico - artistico

PICASSO
UN RITRATTO
Strani ritratti quelli realizzati da Pablo Picasso. Perché un ritratto con strani occhi e nasi?
Con il Cubismo e con Picasso lo spazio si anima grazie alla memoria. Cercheremo di
penetrare il linguaggio artistico di Picasso.
Introduzione alla lettura dell’opera d’arte

Analisi del linguaggio stilistico di Pablo Picasso
Approccio alla analisi del ritratto
Analisi della frantumazione spaziale

Obiettivi didattici
Stimolare la capacità d'osservazione
Stimolare la creatività
Analisi della forma e della figura
Approccio all’educazione all’immagine

Durata 1 ora e 1/2 circa
Materiali utilizzati a carico dei partecipanti: carta, matite colorate, pennarelli, colla e forbici
stondati

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI - € 5,00 (IVA compresa)
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)

RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna/Marta Cascioli

Percorso storico - artistico

PICASSO
GUERNICA
Uno straziante episodio raccontato in bianco e nero. Non scompare però la terribilità. Un
particolare: l’utilizzo di stralci di giornali… come se fosse la cronaca nera di un’efferata
carneficina.
Introduzione alla lettura dell’opera d’arte
Analisi del linguaggio stilistico di Pablo Picasso
Approccio alla analisi dell’utilizzo del collage in Pablo Picasso

Obiettivi didattici
Stimolare la capacità d'osservazione
Stimolare la creatività
Analisi dell’utilizzo dei diversi materiali
Approccio all’educazione all’immagine

Durata 1 ora e 1/2 circa
Materiali utilizzati a carico dei partecipanti: carta, matite colorate, pennarelli, colla, giornali

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI - € 5,00 (IVA compresa)
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)

RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna

LE TECNICHE ARTISTICHE
LA MINIATURA

DAL CODICE AL LIBRO

IL MOSAICO

LE ICONE SACRE

DECORAZIONE
SU FOGLIO DI RAME

Percorso artistico pratico

LA MINIATURA
DAL CODICE AL LIBRO
Da dove deriva il libro? Vedremo insieme come si confezionava un codice, come si scriveva

e come veniva decorato… come ve la cavate con le penne d’oca?
Introduzione alla miniatura e alla paleografia
Approccio alla decorazione miniata

N.B. per i bambini dai 3 ai 5 anni si tratterà solo la parte relativa alla miniatura

Obiettivi didattici
Stimolare la capacità d'osservazione
Stimolare la creatività
Analisi dell’utilizzo dei diversi materiali
Approccio all’educazione all’immagine
Approccio ai testi antichi

Durata 2 ore circa
Materiali utilizzati a carico dei partecipanti: carta, matite colorate, acquerelli

Materiali utilizzati a carico degli operatori: inchiostro, penne d’oca, foglia d’oro, colla

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI - € 6,50 (IVA compresa)
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 6,50 (IVA compresa)

RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - € 6,50 (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna / Stefania Costantino

Percorso artistico pratico

IL MOSAICO
Nell’antichità il mosaico era utilizzato per decorare i pavimenti… poi le cose cambiano e i
mosaici tappezzano le pareti di chiese e palazzi. Studiamo i temi e quali conoscenze erano
necessarie
Introduzione al mosaico e in particolare ai “pavimenti non spazzati”
Approccio alla tecnica della composizione a mosaico

Obiettivi didattici
Stimolare la capacità d'osservazione

Stimolare la creatività
Analisi dell’utilizzo dei diversi materiali
Approccio all’educazione all’immagine

Durata 2 ore circa
Materiali utilizzati a carico dei partecipanti: carta, matite colorate, acquerelli, colla
Materiali utilizzati a carico degli operatori: carta colorata e schemi

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
A cura di Marta Cascioli

Percorso artistico pratico

LE ICONE SACRE
“La pittura di icone è un tipo d'arte che si esprime in purezza, nella quale tutto è uno e
unificato: la materia, la superficie, il disegno, l'oggetto e il significato del tutto”, scriveva
Pavel.
Introduzione ai temi delle icone sacre antiche
Approccio alla tecnica delle icone sacre

Obiettivi didattici
Stimolare la capacità d'osservazione

Stimolare la creatività
Analisi dell’utilizzo dei diversi materiali
Approccio all’educazione all’immagine

Durata 2 ore circa
Materiali utilizzati a carico dei partecipanti: carta, matite colorate, acquerelli
Materiali utilizzati a carico degli operatori: carta colorata, foglia d’oro e schemi

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 6,50 (IVA compresa)
RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - € 6,50 (IVA compresa)
A cura di Marta Cascioli

Percorso artistico pratico

DECORAZIONE SU FOGLIO DI RAME
La tradizione decorativa vede sfruttare molti materiali. In questo caso noi lavoreremo su
fogli di finto rame, prendendo spunti da esempi tratti dalla Storia dell’Arte.
Introduzione alla decorazione su metalli
Approccio alla tecnica dello sbalzo

Obiettivi didattici
Stimolare la capacità d'osservazione

Stimolare la creatività
Analisi dell’utilizzo dei diversi materiali
Approccio all’educazione all’immagine

Durata 2 ore circa
Materiali utilizzati a carico dei partecipanti: carta, matite colorate
Materiali utilizzati a carico degli operatori: fogli di finto rame, carta da lucido, finti punzoni

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 6,50 (IVA compresa)
RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - € 6,50 (IVA compresa)

A cura di Marta Cascioli

Percorso artistico pratico

LA LUCE ATTRAVERSO I COLORI
Le vetrate artistiche
LA LUCE, ELEMENTO ARCHITETTONICO
Con l’Abate Suger prende avvio un nuovo corso architettonico in cui la luce diviene
elemento basilare. Dalla simbologia dunque si passa alla materia… e scopriremo che cosa
sia un cartamodello in arte e come veniva utilizzato.
Breve presentazione della figura dell’ABATE SUGER

Breve analisi dell’architettura gotica
Breve analisi di una vetrata gotica
Realizzazione di una copia di una vetrata artistica partendo da una figura fotocopiata

Obiettivi didattici
Stimolare la capacità d'osservazione
Stimolare la creatività
Analisi dell’utilizzo dei diversi materiali
Approccio all’educazione all’immagine

Durata 2 ore circa
Materiali utilizzati a carico dei partecipanti: carta, matite colorate,/pennarelli/acquerelli,
colla, forbici

Materiali utilizzati a carico degli operatori: fogli in formato A4 con disegno di base

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 5,00 (IVA compresa)

RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - € 5,00 (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna/Marta Cascioli

Percorso artistico pratico

LA LUCE ATTRAVERSO I COLORI
Le vetrate artistiche
Creare una vetrata significava avere o poter disporre di diverse competenze. In primis era

importante conoscere a fondo il soggetto narrato, in cui colori, forme e linee dovevano dare
vita ad un racconto ben chiaro per i fedeli. Inoltre era necessario essere degli ottimi
artigiani e padroneggiare diversi materiali.
Breve analisi di una vetrata

Breve presentazione dei significati dei colori e delle linee in una opera d’arte
Realizzazione di una copia di vetrata artistica partendo da una figura fotocopiata

Obiettivi didattici
Stimolare la capacità d'osservazione
Stimolare la creatività
Analisi dell’utilizzo dei diversi materiali
Approccio all’educazione all’immagine

Durata 2 ore circa
Materiali utilizzati a carico dei partecipanti: carta, matite colorate,/pennarelli/acquerelli,
colla, forbici

Materiali utilizzati a carico degli operatori: fogli carta colori misti trasparente 20x30, Washi
tape colorato (per imitare piombo) 5mm larghezza, fogli A4 con il disegno di base

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 7,00 (IVA compresa)
RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - € 7,50 (IVA compresa)

A cura di Emanuela Fortuna/Marta Cascioli

Percorso artistico pratico

LA LUCE ATTRAVERSO I COLORI
Le vetrate di Marc Chagall
Anche Marc Chagall ha disegnato vetrate… creando un meraviglioso percorso nel blu
dell’anima attraverso le storie della Bibbia. Ora cimentiamoci seguendo il suo motto:
Se creo qualcosa usando il cuore, molto facilmente funzionerà.
Marc Chagall

Breve analisi di una vetrata ideata da Marc Chagall
Breve presentazione dei significati dei colori e delle linee in una opera d’arte
Realizzazione di una copia di vetrata artistica partendo da una figura fotocopiata

Obiettivi didattici
Stimolare la capacità d'osservazione
Stimolare la creatività
Analisi dell’utilizzo dei diversi materiali
Approccio all’educazione all’immagine

Durata 2 ore circa
Materiali utilizzati a carico dei partecipanti: carta, matite colorate,/pennarelli/acquerelli,
colla, forbici

Materiali utilizzati a carico degli operatori: fogli A4 con il disegno di base

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 5,00 (IVA compresa)
RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - € 5,00 (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna/Marta Cascioli

IL GIARDINO FIORITO
Un percorso alla scoperta delle forme della natura
ispirato a Bruno Munari
“La fantasia, l’invenzione, la creatività pensano, l’immaginazione vede”
Bruno Munari

Da questa frase di Munari prende avvio il nostro percorso: insegnare ai
bambini a pensare i colori e le forme è la base perché la loro
immaginazione possa vedere e creare. Soprattutto è necessario creare
dimestichezza con forme e colori affinché i bambini possano, crescendo,
muoversi con libertà nella scelta di un proprio linguaggio artistico.
L'arte visiva non va raccontata a parole, va sperimentata: le parole si
dimenticano, l'esperienza no. Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se
faccio capisco, soleva ripetere l'artista, citando un antico proverbio
cinese… e così i bambini imparano giocando, divertendosi,
sperimentando di volta in volta.
Il principio didattico? "Non dire cosa fare, ma come". I laboratori
proposti approcciano varie tecniche artistiche, adatte a bambini di 5
anni, e in un percorso di sperimentazione e di allenamento
all’immaginazione imparano ad utilizzare pennelli, acquerelli, matite
colorate e pennarelli, colla e un inizio di manipolazione creativa.
Il soggetto del nostro percorso? GLI ALBERI, silenziosi testimoni sul
nostro pianeta… ma soprattutto vedremo che nelle forme degli alberi si
racchiude il mondo intero.

Percorso storico - artistico

MA GLI ALBERI SONO OVUNQUE!!!
Lo sapete che le forme degli alberi sono ovunque… ma proprio ovunque?!

Vediamo insieme dove e ci stupiremo nello scoprire dove si nascondono le forme degli
alberi.
Analisi di alcune opere dove protagonisti sono gli alberi
Analisi della forma dell’albero

Approccio alla composizione delle forme

Obiettivi didattici
Introduzione alla lettura dell’immagine
Sviluppo della creatività
Stimolazione all’osservazione del dato reale

Durata
BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI – 1 ora e ½ circa
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI – 2 ore circa
RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - 2 ore circa

Materiali utilizzati a carico dei partecipanti: carta, matita, matite colorate

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI - € 4,50 (IVA compresa)
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)

RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna

Percorso storico - artistico

ALBERI MON AMOUR :)
E se al posto delle foglie mettessimo cuori? Chi lo dice che una foglia non abbia la forma di

un cuore… oppure di una racchetta? Costruiamo così il nostro albero.
Analisi di alcune opere dove protagonisti sono gli alberi
Analisi della forma dell’albero
Approccio alla composizione delle forme

Obiettivi didattici
Introduzione alla lettura dell’immagine
Sviluppo della creatività

Stimolazione all’osservazione del dato reale
Approccio alla tecnica del collage

Durata
BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI – 1 ora e ½ circa
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI – 2 ore circa
RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - 2 ore circa
Materiali utilizzati a carico dei partecipanti: carta, matita, matite colorate, colla e

forbici stondate

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI - € 5,00 (IVA compresa)
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)

RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna

Percorso storico - artistico

LA STORIA DI UN SEME E DI UN ALBERO
Un albero è un’evoluzione di forme… le mettiamo insieme. Ogni forma però sarà

un’emozione, quindi i bambini/ragazzi sceglieranno i colori per raccontare una vita che
cambia.
Analisi di alcune opere dove protagonisti sono gli alberi
Analisi della forma dell’albero

Approccio alla metamorfosi delle forme

Obiettivi didattici
Introduzione alla lettura dell’immagine
Sviluppo della creatività
Stimolazione all’osservazione del dato reale
Approccio alla tecnica del collage

Durata
BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI – 1 ora e ½ circa
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI – 2 ore circa
RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - 2 ore circa
Materiali utilizzati a carico dei partecipanti: carta, matite, matite colorate,

pennarelli, forbici stondate e colla

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI - € 5,00 (IVA compresa)
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)

RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna

Percorso storico - artistico

CREANDO UN GIARDINO FIORITO
Gli alberi ci insegnano anche la profondità dello spazio. Così possiamo giocare con le sue

fronde ma anche con un giardino fiorito. Colori freddi e colori caldi danno forma allo spazio.
Analisi di alcune opere dove protagonisti sono gli alberi
Analisi della forma dell’albero
Approccio alla spazialità cromatica

Approccio alle opere di Monet

Obiettivi didattici
Introduzione alla lettura dell’immagine
Sviluppo della creatività
Stimolazione all’osservazione del dato reale
Approccio alla tecnica impressionista

Durata
BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI – 1 ora e ½ circa
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI – 2 ore circa
RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - 2 ore circa

Materiali utilizzati a carico dei partecipanti: carta, matite colorate, pennarelli

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI - € 5,00 (IVA compresa)
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)

RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna

QUADRI in SCENA
Si possono mettere in scena dei dipinti? Noi rispondiamo sì! Si possono
drammatizzare in vari modi: enfatizzandone alcune caratteristiche
artistiche oppure scoprendone il ritmo compositivo… si può trasformarli
con varie tecniche.
In fondo il mondo dell’arte è fatto di linguaggi diversi che si incontrano e
si arricchiscono imparando l’uno dall’altro.
Il mondo surrealista di Salvador Dalì ci racconta una spazio “allargato”,
“rallentato”, uno spazio non reale ma attrattivo. Donatello, invece,
amplia prospetticamente gli spazi, li drammatizza, li “colora” di luci e
ombre.
Chi lo dice che una linea non racconti l’essere? Piet Mondrian ce lo
insegna… e ci insegna come la pittura sia sorella della musica. Di contro
Giulio Romano rappresenta la drammatizzazione del movimento con una
“musica” che potremmo definire rock.
Caravaggio guarda all’uomo, lo ritrae nel suo rapporto con la grazia
divina, ma parla di una religiosità nel popolo e tra il popolo. Contraltare
è Kandinsky con il suo colore spirituale. Si apre all’astrattismo seguendo
gli spartiti della dodecafonia ma allo stesso tempo ricercando l’armonia
dello spirito.
Da qui partiamo per drammatizzare e riscoprire sei capolavori di sei
grandi artisti.

Percorso storico - artistico

Datemi un Cigno per riflettere un Elefante!
Le opere di Salvador Dalì ci parlano di uno spazio surreale, dove tutto si muove con la
lentezza di pensiero sopito, ma libero… e allora ci basterà un cigno per creare un elefante.
Presentazione del linguaggio artistico di Salvador Dalì
Analisi di un’opera dell’artista
Interpretazione guidata dell’opera a MONOSTAMPA

Obiettivi didattici
Introduzione alla lettura dell’immagine
Introduzione alla interpretazione personale di un’opera d’arte

Apprendimento della tecnica artistica della monostampa

Durata
BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI – 1 ora e ½ circa
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI – 2 ore circa

RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - 2 ore circa
Materiali utilizzati: carta, matita, matite colorate a carico dei partecipanti

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI - € 5,00 (IVA compresa)
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna

Percorso storico - artistico

Una mano urla più di una voce
Chi io? Chiede Matteo, l’usuraio. Gesù risponde: Sì tu! Non si ode voce, ma i gesti urlano. La
verità

di

questo

dialogo

nasce

dall’ambientazione

reale,

popolare.

Il

naturalismo

caravaggesco ci coinvolge e rende ogni narrazione vicina… così proviamo a reinterpretarlo

con una tecnica contemporanea, molto contemporanea.
Presentazione del linguaggio artistico di Caravaggio
Analisi di un’opera dell’artista
Interpretazione guidata dell’opera con BATIK

Obiettivi didattici
Introduzione alla lettura dell’immagine
Introduzione alla interpretazione personale di un’opera d’arte
Apprendimento della tecnica artistica del batik

Durata
BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI – 1 ora e ½ circa
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI – 2 ore circa
RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - 2 ore circa
Materiali

utilizzati:

carta,

matita,

matite

colorate,

acquerelli

a

carico

dei

partecipanti + cera a carico di “@rteLab”

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI - € 6,00 (IVA compresa)
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 6,50 (IVA compresa)
RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - € 6,50 (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna / Marta Cascioli

Percorso storico - artistico

Di piano in piano… all’infinito
Donatello ha raffigurato il dramma, ha colorato di ombre i suoi spazi, li ha resi ampli, ha
dato voce al dolore… come in un collage di sentimenti, di prospettive il suo mondo si

dispiega nella ricchezza delle sfumature dell’essere.
Presentazione del linguaggio artistico di Donatello
Analisi di un’opera dell’artista
Interpretazione guidata con COLLAGE

Obiettivi didattici
Introduzione alla lettura dell’immagine
Introduzione alla interpretazione personale di un’opera d’arte

Apprendimento della tecnica artistica del collage

Durata
BAMBINI DAI 4 AI 5 ANNI – 1 ora e ½ circa
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI – 2 ore circa
RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - 2 ore circa
Materiali utilizzati: carta, matita, matite colorate, forbici, riviste e giornali a carico
dei partecipanti.

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 4 AI 5 ANNI - € 5,00 (IVA compresa)
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna

Percorso storico - artistico

Un, due, tre… quadrato!
Angoli retti, linee decise, colori primari… il mondo di Piet Mondrian cerca le sicurezze
esistenziali che la guerra aveva messo in crisi. I colori e le linee sono la verità che non

cambia, come se rappresentassero il genoma della vita.
Presentazione del linguaggio artistico di Piet Mondrian
Analisi di un’opera dell’artista
Interpretazione guidata con la FALSA VETRATA

Obiettivi didattici
Introduzione alla lettura dell’immagine

Introduzione alla interpretazione personale di un’opera d’arte
Apprendimento della tecnica artistica della falsa vetrata

Durata
BAMBINI DAI 4 AI 5 ANNI – 1 ora e ½ circa
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI – 2 ore circa
RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - 2 ore circa
Materiali utilizzati: carta, matita, matite colorate a carico dei partecipanti + carta

colorata semitrasparente a carico di “@rteLab”

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 4 AI 5 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 6,50 (IVA compresa)

RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - € 6,50 (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna/Marta Cascioli

Percorso storico - artistico

Apriamo il muro
Il Manierismo è la maniera che deve colpire, ammaliare. Giulio Romano ci stupisce con la
caduta dei giganti… siamo travolti, lo spazio si sgretola… tutto è un’illusione eppure ne siamo

emozionalmente coinvolti. Ora proviamo a far rivivere questa sensazione creando una
composizione astratta ispirata al movimento compositivo dell’opera di Giulio Romano.
Presentazione del linguaggio artistico di Giulio Romano
Analisi di un’opera dell’artista
Interpretazione guidata con l’ILLUSIONE PROSPETTICA

Obiettivi didattici
Introduzione alla lettura dell’immagine
Introduzione alla interpretazione personale di un’opera d’arte
Apprendimento della tecnica artistica della illusione prospettica

Durata
BAMBINI DAI 4 AI 5 ANNI – 1 ora e ½ circa
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI – 2 ore circa
RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - 2 ore circa

Materiali utilizzati: carta, matita, matite colorate a carico dei partecipanti

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 4 AI 5 ANNI - € 5,00 (IVA compresa)
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)

RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna/Marta Cascioli

Percorso storico - artistico

Facciamo il punto…
Punto, linea, colore… i tre protagonisti delle composizioni di Kandinsky. Siamo nel campo
dello “spirituale dell’arte”, in cui ogni singolo attore è veicolo di emozione e di valori… anche

un punto così diventa mediatore di senso. E se provassimo a mettere a confronto due
linguaggi del 1900? L’astrattismo di Kandisnky con il Pointillisme di Seraut? Noi ci proviamo.
Presentazione del linguaggio artistico di Vasilij Vasil'evič Kandinskij
Analisi di un’opera dell’artista
Interpretazione guidata con il POINTILLISME

Obiettivi didattici
Introduzione alla lettura dell’immagine
Introduzione alla interpretazione personale di un’opera d’arte
Apprendimento della tecnica artistica del pointillisme

Durata
BAMBINI DAI 4 AI 5 ANNI – 1 ora e ½ circa
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI – 2 ore circa
RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - 2 ore circa

Materiali utilizzati: carta, matita, matite colorate a carico dei partecipanti

Costo a partecipante
BAMBINI DAI 4 AI 5 ANNI - € 5,00 (IVA compresa)
BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)

RAGAZZI DAGLI 11 AI 18 ANNI - € 5,50 (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna/Marta Cascioli

DI NOTA IN NOTA
IN PUNTA DI PENNELLO
LABORATORIO GESTUALE
Fermi tutti! Action painting…
Per ragazzi dai 6 ai 14 anni
La forma di un Uomo, i suoi movimenti… la sua musica ed il suo ritmo.
Dalla figura umana al colore attraverso l’arte gestuale, per riscoprire il concetto di UOMO.
Analisi di un’opera di Marc Chagall e di un’opera di Pollock
Disegnare i sentimenti attraverso la musica

Obiettivi didattici
Introduzione alla lettura dell’immagine
Introduzione alla interpretazione personale di un’opera d’arte
Approccio musicale all’arte figurativa
Introduzione all’arte gestuale

Durata: 2 ore circa

Costo a partecipante: € 5,50 (IVA compresa)
N.B. I partecipanti dovranno essere provvisti di carta (anche da riciclo), matite, matite
colorate / pennarelli

Il laboratorio è tenuto da Emanuela Fortuna e da Fabio Cuschera

LABORATORIO GESTUALE
Punto, linea e forma
Per ragazzi dai 6 ai 14 anni

Ogni emozione corrisponde ad una linea e ad una forma… angoli, spigoli, forme tondeggianti
o aguzze sono l’espressione di un sentimento, di un modo di sentirsi. Sono un linguaggio
importante dell’arte che si esprime con maggior forza quando suggestionato dalle note
musicali.
Analisi di un’opera di Vasily Kandinsky e di un’opera di Piet Mondrian
Disegnare i sentimenti attraverso la musica

Obiettivi didattici
Introduzione alla lettura dell’immagine
Introduzione alla interpretazione personale di un’opera d’arte
Approccio musicale all’arte figurativa

Introduzione all’arte gestuale e all’espressionismo

Durata: 2 ore circa
Costo a partecipante: € 5,50 (IVA compresa)
N.B. I partecipanti dovranno essere provvisti di carta (anche di riciclo), matite, matite
colorate / pennarelli, acquerelli

Il laboratorio è tenuto da Emanuela Fortuna e da Fabio Cuschera

QUADRI della SCIENZA
LABORATORIO
Chi lo dice che scienza ed arte non possano camminare a braccetto, anche al di fuori di
campi specifici come il restauro o le perizie scientifiche? Noi ci proveremo con una serie di
proposte per diversi gradi scolari.

SCRIVERE UN LIBRO “ILLEGGIBILE”…
come Bruno Munari
LABORATORIO PER la SCUOLA PRIMARIA
Linee vettoriali, forme geometriche e colori primari per imparare a scrivere il linguaggio
dell’arte
-

Introduzione breve a Bruno Munari

-

Analisi delle forme geometriche basilari (quadrato, triangolo, cerchio)

-

Analisi dei colori primari (rosso, giallo, blu)

-

Analisi delle linee

-

Creazione di un libro illeggibile (Cfr. Libro illeggibile di Bruno Munari)

Durata: 2 ore circa
Costo a partecipante: € 5,00 (IVA compresa)
N.B. I partecipanti dovranno munirsi di carta, matite, matite colorate/pennarelli/acquerelli,
gomma e temperino
A cura di Emanuela Fortuna

DI PUNTO IN PUNTO
LABORATORIO PER la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Dal concetto di ENTROPIA all’arte di usare il punto
-

Che cosa si intende per Entropia?

-

Esercitazione sull’uso del punto

-

Analisi della corrente artistica del Pointillisme

-

Esercitazione sul Pointillisme

Durata: 2 ore circa
Costo a partecipante: € 5,00 (IVA compresa)
N.B. I partecipanti dovranno portare carta, matite, matite colorate, pennarelli, gomma e
temperino
Il laboratorio è tenuto da critica d’arte

ALLA BASE C’È SEMPRE IL CONCETTO DI VUOTO…
LABORATORIO PER la SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Dal concetto di VUOTO alla letture di opere d’arte
-

Che cosa si intende per Vuoto?

-

Analisi di alcune opere dell’arte italiana e non solo alla ricerca dell’utilizzo del concetto

di Pieno/Vuoto
-

Esercitazione sulla composizione spaziale

Durata: 2 ore circa
Costo a partecipante: € 5,00 (IVA compresa)
N.B. I partecipanti dovranno portare carta, matite, matite colorate/pennarelli/acquerelli,
giornali di moda/mensili con figure, forbici, colla, gomma e temperino
A cura di Emanuela Fortuna

IL SOGNO DELL’UMANITÀ
Arte, Spiritualità, Creatività
Progetto formativo per le scuole materne,
primarie e secondarie di primo grado

Marc Chagall ha insegnato che il grande valore della vita, di ogni vita, è l’AMORE. Amore per
il creato, per l’uomo, per la natura, per l’Arte… e il mezzo migliore per raccontare l’amore è

la POESIA, una poesia della FANCIULLEZZA e della ingenuità, della genuinità dei
SENTIMENTI.
Così Chagall, ebreo, raccontò con la forza della speranza la Bibbia, sottolineandone valori
universali e sempre condivisibili. Condivisibili da ogni religione!

Ha raccontata la Bibbia a modo suo, con il suo linguaggio fatto della stessa sostanza del
SOGNO. Tuttavia ciascuno di noi non può che entrare in quel mondo con assoluta
naturalezza e goderne scoprendo che esso vola sopra ad ogni piccolezza.
E in questo mondo sognato ciascuno di noi riscopre il suo lato creativo, lascia volare
l’immaginazione, crea un proprio modo espressivo.

Laboratorio teatrale per bambini dai 3 ai 5 anni (Scuola materna)

Tutti sulla barca!
L’arca di Noè, scrigno della nuova creazione
Sperimentazione e improvvisazione espressiva guidata da
- critica d’arte, museologa, creatrice di percorsi e laboratori didattici di arti visive
– regista e attrice, creatrice di laboratori didattici teatrali

Obiettivi
• contatto con il linguaggio dell’arte figurativa;
• elaborazione del rapporto tra l’opera d’arte, la realtà e il proprio mondo interiore;
• sperimentazione delle proprie abilità creative ed espressive.

Attività.
• breve presentazione introduttiva all’artista e alla sua opera (durata massima: 10 minuti);
• elaborazione dei significati dell’opera: Chi è Noè? E perché ha costruito l’arca? Quali
animali ha portato con sé? Chi fa beee? E chi muuu? E se la barca si muove sul mare come
lo fa?

• sperimentazione espressiva: Conoscete il gioco della barca teatrale? No??? Ora ci
giochiamo insieme.

Durata: 1 ora e ½ circa
È consigliato un abbigliamento comodo (tuta, scarpe da ginnastica)

Costo: € 4,50 a partecipante
(IVA compresa)

A cura di Emanuela Fortuna

Laboratorio artistico per bambini dai 3 ai 5 anni (Scuola materna)

L’arca delle emozioni
Nell’arca di Noè i colori della vita
Sperimentazione e improvvisazione artistica guidata da
- critica d’arte, museologa, creatrice di percorsi e laboratori didattici di arti visive

Obiettivi
• contatto con il linguaggio dell’arte figurativa;
• elaborazione del rapporto tra l’opera d’arte, la realtà e il proprio mondo interiore;
• rielaborazione personale del linguaggio artistico, alla ricerca di una propria sensibilità
espressiva.

Attività
• breve presentazione introduttiva all’artista e alla sua opera (durata massima: 10 minuti);
• ideazione creativa: Ma lo sapete il colore della pelliccia del leone? E se invece lo
colorassimo con il colore della forza? Sì, ma qual è il colore della forza? E la gazzella di che
colore è? Non lo sapete? Non importa perché la coloreremo con i colori della timidezza!

• sperimentazione artistica pratica: Ricoloriamo la nostra arca dipingendo le emozioni.

Durata: 1 ora e ½ circa
È consigliato un abbigliamento comodo (tuta, scarpe da ginnastica).
Materiale occorrente. I partecipanti dovranno essere provvisti di pennarelli e/ o
acquerelli.

Costo: € 4,50 a partecipante
(IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna

Laboratorio teatrale per ragazzi dai 6 ai 10 anni (Scuola primaria)

Una mela
Tra Bene e Male, nel giardino della vita
Sperimentazione e improvvisazione espressiva guidata da
- critica d’arte, museologa, creatrice di percorsi e laboratori didattici di arti visive
– regista e attrice, creatrice di laboratori didattici teatrali
Secondo il racconto biblico tra tutti gli alberi piantati nel giardino, ve n’erano due particolari:

l’albero della conoscenza del bene e del male e l’albero della vita. Dio proibì all’uomo di
mangiare i frutti del primo e la disobbedienza portò alla cacciata dal giardino dell’Eden,
negando all’Uomo anche i frutti del secondo.

Obiettivi
• contatto con il linguaggio dell’arte figurativa;
• elaborazione del rapporto tra l’opera d’arte, la realtà e il proprio mondo interiore;
• sperimentazione delle proprie abilità creative ed espressive.

Attività.
• breve presentazione introduttiva all’artista e alla sua opera (durata massima: 10 minuti);
• gioco di consapevolezza: rilassamento, sospensione, nascita;
• sperimentazione espressiva: giochiamo a essere Fiore, Albero e Uomo; componiamo
l’albero del Bene e del Male; scopriamo la presunzione della conoscenza.

Durata: 2 ore circa
È consigliato un abbigliamento comodo (tuta, scarpe da ginnastica)

Costo: € 4,50 a partecipante
(IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna

Laboratorio artistico per ragazzi dai 6 ai 10 anni (Scuola primaria)

Che cosa insegnano gli alberi?
Dalle radici alle foglie, lo specchio della realtà e dell’umano
Sperimentazione e improvvisazione artistica guidata da
- critica d’arte, museologa, creatrice di percorsi e laboratori didattici di arti visive
Gli alberi sono piccoli arabeschi che possono ricreare il mondo. Ricreano i vasi sanguigni,
ricreano i percorsi delle strade cittadine, ricreano le espressioni di un volto. Riflettiamo sul
concetto di Albero e di Ordine.

Obiettivi
• contatto con il linguaggio dell’arte figurativa;
• elaborazione del rapporto tra l’opera d’arte, la realtà e il proprio mondo interiore;
• rielaborazione personale del linguaggio artistico, alla ricerca di una propria sensibilità
espressiva.

Attività
• breve presentazione introduttiva all’artista e alla sua opera (durata massima: 10 minuti);
• esercizio di osservazione, consapevolezza, immaginazione;
• sperimentazione artistica: radici, tronco, rami, foglie, elementi della natura e metafore
dell’umano.

Durata: 2 ore circa
Materiale occorrente. I partecipanti dovranno essere provvisti di matite, matite
colorate, gomma, pennarelli e/o acquerelli.

Costo: € 5,50 a partecipante
(IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna

Laboratorio teatrale per ragazzi dagli 11 ai 14 anni (Scuola secondaria di primo
grado)

Essere
Nella Creazione le radici dell’Umanità
Sperimentazione e improvvisazione espressiva guidata da
- critica d’arte, museologa, creatrice di percorsi e laboratori didattici di arti visive
– regista e attrice, creatrice di laboratori didattici teatrali
Adamo è della stessa natura della polvere d’argilla. Inizialmente è solo terra e polvere ma
poi Dio soffiò nelle sue narici un soffio di vita e l’uomo divenne un essere vivente. Ma il
concetto di Uomo oggi qual è? Attraverso la consapevolezza del sé e dell’altro si compone
l’immagine di Umanità.

Obiettivi
• contatto con il linguaggio dell’arte figurativa;
• elaborazione del rapporto tra l’opera d’arte, la realtà e il proprio mondo interiore;
• sperimentazione delle proprie abilità creative ed espressive.

Attività
• breve presentazione introduttiva all’artista e alla sua opera (durata massima: 10 minuti);
• esercizio di consapevolezza: rilassamento, respirazione, sospensione;
• sperimentazione espressiva: identità e relazione con l’altro, alla riscoperta dell’Umanità.

Durata: 2 ore circa
È consigliato un abbigliamento comodo (tuta, scarpe da ginnastica)

Costo: € 4,50 a partecipante
(IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna

Laboratorio artistico per ragazzi dagli 11 ai 14 anni (Scuola secondaria di primo
grado)

Mani, Mani, Mani: U-mani-tà
L’universo dell’umano nel palmo di una mano
Sperimentazione e improvvisazione espressiva guidata da
- critica d’arte, museologa, creatrice di percorsi e laboratori didattici di arti visive
Due parole: mano-umano. Una sineddoche: una parte per il tutto. Le mani sono l’uomo che
prega, che si dispera, che indica, che racconta, che lavora, che afferra e che dona.
Disegnare le proprie mani significa disegnare l’immenso mondo della vita.

Obiettivi
• contatto con il linguaggio dell’arte figurativa;
• elaborazione del rapporto tra l’opera d’arte, la realtà e il proprio mondo interiore;
• elaborazione personale di un linguaggio artistico, alla ricerca di una propria sensibilità
espressiva.

Attività
• breve presentazione introduttiva all’artista e alla sua opera (durata massima: 10 minuti);
• esercizio di osservazione, consapevolezza, immaginazione;
• sperimentazione artistica: le mani, espressione dell’umano.

Durata: 2 ore circa
Materiale occorrente. I partecipanti dovranno essere provvisti di matite, matite
colorate, gomma, pennarelli e/o acquerelli.

Costo: € 4,50 a partecipante
(IVA compresa)

A cura di Emanuela Fortuna

Maria è sorella, sposa, madre e oggi, donna, indispensabile creatura
alla vita e allo sviluppo della civiltà. È anche per antonomasia la
nostra Madre Terra, che ci nutre e ci vivifica: chi più della Donna
mantiene questo rapporto con la Natura, lei che è Vita. È la gioia della
maternità: ad una civiltà sempre in lotta e dominata dalla violenza la
donna risponde con la gioia del dono della Vita. È ogni donna che
ama, che sa donare pace e speranza. È un volto che manifesta

l’Armonia del Creato, le cui forme sono ovunque perché noi si possa
coglierle e goderne per pacificare il mondo. È la Gioia e allo stesso
tempo il Pianto, è colei che raccoglie le lacrime di tutte le madri e che

perora la loro gioia. È ombra e luce, è colei che con la propria vita
racconta il mondo interiore di ciascuno di noi. È lo Stabat Mater: Maria
che piange il figlio morente e lo accoglie tra le braccia, deposto dalla
croce, è icona dell’amore femminile, capace di resistere alla prova
della sofferenza, con coraggio e fedeltà che vanno oltre all’esperienza
del dolore e della morte.

Madre Terra
Maria la Madre, Maria nostra sostentatrice
Sperimentazione e improvvisazione espressiva guidata da Emanuela
Fortuna

Ecco la Fuga in Egitto di Gaudenzio Ferrari. Dietro ai personaggi si estende un paesaggio. Ora
estendiamo l’idea di Maria come Madre. Quel paesaggio ci parla della MADRE TERRA. Osserviamo
quindi con attenzione i colori dell’opera. Quali colori vedete? Il verde, il giallo, il bianco, il rosso
ed il blu? Ora proviamo ad usarli per costruire lo spazio infinito e l’infinita armonia del Creato.
Obiettivi. Gli obiettivi del laboratorio sono:
approccio al linguaggio dell’arte figurativa;

elaborazione del rapporto tra l’opera d’arte, la realtà e il proprio mondo interiore;
rielaborazione personale del linguaggio artistico, alla ricerca di una propria sensibilità
espressiva.
Attività. Le attività del laboratorio comprendono:
breve presentazione introduttiva all’artista e alla sua opera (durata massima: 10 minuti);
esercizio di osservazione, consapevolezza, immaginazione;
sperimentazione artistica: i colori e le impressioni spaziali.

Durata. Il laboratorio dura 1 ora e 1/2 circa.
Materiale occorrente. I partecipanti dovranno essere provvisti di carta formato A4, colla e
acquerelli.

Costo: € 4,50 a partecipante (IVA compresa)

A cura di Emanuela Fortuna

Il ritmo della GIOIA
Un sorriso migliora il Mondo
Sperimentazione e improvvisazione espressiva guidata da Emanuela Fortuna
Critica d’arte, museologa, creatrice di percorsi e laboratori didattici di arti visive

È il sorriso che lega le anime… sorridiamo per rendere il Mondo un luogo migliore e impariamo

con l’ARTE e la MUSICA a vivere l’esperienza della gioia.
Obiettivi. Gli obiettivi del laboratorio sono:
approccio al linguaggio dell’arte figurativa e della musica;
elaborazione del rapporto tra l’opera d’arte, la realtà e il proprio mondo interiore;

rielaborazione personale del linguaggio artistico/musicale, alla ricerca di una propria
sensibilità espressiva.
Attività. Le attività del laboratorio comprendono:
breve presentazione introduttiva all’artista e alla sua opera (durata massima: 10 minuti);

esercizio di ascolto, osservazione, consapevolezza, immaginazione;
sperimentazione artistica: ritmo e colori per esprimere la gioia.
Durata. Il laboratorio dura 1 ora e ¼ circa.
Materiale occorrente. I partecipanti dovranno essere provvisti di carta formato A4 e acquerelli.

Abbigliamento. È consigliato un abbigliamento comodo (tuta, scarpe da ginnastica).
Costo: € 4,50 a partecipante (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna

Un volto… l’universo
Forme, forme, forme che si ripetono.
Tutto è ovunque, anche le forme di un volto.
Sperimentazione e improvvisazione espressiva guidata da Emanuela
Fortuna
Critica d’arte, museologa, creatrice di percorsi e laboratori didattici di
arti visive

La bellezza del volto della Vergine manifesta l’armonia del creato. I suoi tratti però sono forme
che si moltiplicano all’infinito eppure sono sempre le stesse. Allora ricerchiamo le forme di un
volto e ritroviamole nella realtà attorno a noi.
Obiettivi. Gli obiettivi del laboratorio sono:
contatto con il linguaggio dell’arte figurativa;
elaborazione del rapporto tra l’opera d’arte, la realtà e il proprio mondo interiore;
rielaborazione personale del linguaggio artistico, alla ricerca di una propria sensibilità
espressiva.
Attività. Le attività del laboratorio comprendono:
breve presentazione introduttiva all’artista e alla sua opera (durata massima: 10 minuti);
esercizio di osservazione, consapevolezza, immaginazione;
sperimentazione artistica: i diversi linguaggi delle forme.
Durata. Il laboratorio dura 2 ore circa.
Materiale occorrente. I partecipanti dovranno essere provvisti di carta formato A4, matite
colorate e/o acquerelli.
Costo: € 4,50 a partecipante (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna

Le forme della Gioia
e del Pianto
Il

Pianto

e

la

Gioia,

due

emozioni

contrastanti
Sperimentazione e improvvisazione espressiva guidata da Emanuela
Fortuna
Critica d’arte, museologa, creatrice di percorsi e laboratori didattici di
arti visive

La gioia di una Madre alla Nascita del Figlio e l’infinto Dolore per la sua perdita. Questo anche
racconta la Croce. Gioia e Pianto si susseguono nella vita di ciascuno di NOI. Proviamo a tradurli
in ARTE.
Obiettivi. Gli obiettivi del laboratorio sono:
approccio al linguaggio dell’arte figurativa e musicale;
elaborazione del rapporto tra la musica, l’opera d’arte, la realtà e il proprio mondo interiore;
rielaborazione personale del linguaggio artistico, alla ricerca di una propria sensibilità

espressiva.
Attività. Le attività del laboratorio comprendono:
breve presentazione introduttiva all’artista e alla sua opera (durata massima: 10 minuti);
esercizio di ascolto, osservazione, consapevolezza, immaginazione;

sperimentazione artistica: le emozioni delle forme.
Durata. Il laboratorio dura 2 ore circa.
Materiale occorrente. I partecipanti dovranno essere provvisti di carta formato A4, matite
colorate e/o acquerelli.
Abbigliamento. È consigliato un abbigliamento comodo (tuta, scarpe da ginnastica).
Costo: € 4,50 a partecipante (IVA compresa)

A cura di Emanuela Fortuna

Stabat Mater
La Madre e la Sua Croce
Sperimentazione e improvvisazione espressiva guidata da
Emanuela Fortuna - Critica d’arte, museologa, creatrice di percorsi e
laboratori didattici di arti visive
Stefania Costantino - Laureanda in Lettere Moderne

La Madre e la Sua Croce sono le protagoniste di una preghiera scritta nel XIII secolo.
Accentiamone i momenti salienti e le figure retoriche e metriche attraverso una trascrizione
artistica e la ritmica musicale.
Obiettivi. Gli obiettivi del laboratorio sono:

approccio ad un testo letterario
approccio al linguaggio dell’arte figurativa e musicale;
elaborazione del rapporto tra l’opera d’arte, il testo letterario, la realtà e il proprio mondo
interiore;
rielaborazione personale del linguaggio artistico, alla ricerca di una propria sensibilità

espressiva.
Attività. Le attività del laboratorio comprendono:
breve presentazione introduttiva all’artista e alla sua opera (durata massima: 10 minuti);
esercizio di osservazione, consapevolezza, immaginazione;

sperimentazione artistica: letteratura, arte e musica a confronto per rivivere la Passione di
Maria.
Durata. Il laboratorio dura 1 ora e ½ circa.
Materiale occorrente. I partecipanti dovranno essere provvisti di carta formato A4, matite

colorate e/o acquerelli.
Costo: € 4,50 a partecipante (IVA compresa)

A cura di Emanuela Fortuna

La

linea

della

dolcezza
«Madre, tu sei ogni donna che ama»
Sperimentazione e improvvisazione espressiva guidata da
Emanuela Fortuna

Critica d’arte, museologa, creatrice di

Maria è la personificazione dell’AMORE, è la MADRE che si rivolge al figlio e a noi donando
serena DOLCEZZA che sa infondere FEDE e FIDUCIA. Quali sono in arte le linee della dolcezza?
Obiettivi. Gli obiettivi del laboratorio sono:
approccio al linguaggio dell’arte figurativa;

elaborazione del rapporto tra l’opera d’arte, la realtà e il proprio mondo interiore;
rielaborazione personale del linguaggio artistico, alla ricerca di una propria sensibilità
espressiva.
Attività. Le attività del laboratorio comprendono:

breve presentazione introduttiva all’artista e alla sua opera (durata massima: 10 minuti);
esercizio di osservazione, consapevolezza, immaginazione;
sperimentazione artistica: i diversi linguaggi delle linee.
Durata. Il laboratorio dura 2 ore circa.

Materiale occorrente. I partecipanti dovranno essere provvisti di carta formato A4, matite
colorate, pennarelli e/o acquerelli.
Costo: € 4,50 a partecipante (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna

Ombre e Luci
Dominare l’Ombra e vivere nella Luce
Sperimentazione e improvvisazione espressiva guidata da
Emanuela Fortuna

Critica d’arte, museologa, creatrice di

percorsi e laboratori didattici di arti visive

La realtà è fatta di Luce e Ombra, l’Arte lo insegna. Ombra e Luce sono anche nei nostri animi.
Sperimentiamo attraverso l’ARTE e la MUSICA quanto sia importante vivere nella LUCE.
Obiettivi. Gli obiettivi del laboratorio sono:
approccio al linguaggio dell’arte figurativa;
elaborazione del rapporto tra l’opera d’arte, la realtà e il proprio mondo interiore;
rielaborazione personale del linguaggio artistico, alla ricerca di una propria sensibilità
espressiva.
Attività. Le attività del laboratorio comprendono:

breve presentazione introduttiva all’artista e alla sua opera (durata massima: 10 minuti);
esercizio di osservazione, consapevolezza, immaginazione;
sperimentazione artistica: le emozioni cromatiche e figurative.
Durata. Il laboratorio dura 2 ore circa.
Materiale occorrente. I partecipanti dovranno essere provvisti di carta formato A4, matite
colorate, pennarelli e/o acquerelli.
Abbigliamento. È consigliato un abbigliamento comodo (tuta, scarpe da ginnastica).
Costo: € 4,50 a partecipante (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna

Stabat Mater
La Madre e la Sua Croce
Sperimentazione e improvvisazione espressiva guidata da
Emanuela Fortuna - Critica d’arte, museologa, creatrice di percorsi e

laboratori didattici di arti visive
Stefania Costantino - Laureanda in Lettere Moderne

La Madre e la Sua Croce sono le protagoniste di una preghiera scritta nel XIII secolo.

Accentiamone i momenti salienti e le figure retoriche e metriche attraverso una trascrizione
artistica e la ritmica musicale.
Obiettivi. Gli obiettivi del laboratorio sono:
approccio ad un testo letterario

approccio al linguaggio dell’arte figurativa e musicale;
elaborazione del rapporto tra l’opera d’arte, il testo letterario, la realtà e il proprio mondo
interiore;
rielaborazione personale del linguaggio artistico, alla ricerca di una propria sensibilità
espressiva.
Attività. Le attività del laboratorio comprendono:
breve presentazione introduttiva all’artista e alla sua opera (durata massima: 10 minuti);
esercizio di osservazione, consapevolezza, immaginazione;
sperimentazione artistica: letteratura, arte e musica a confronto per rivivere la Passione di

Maria.
Durata. Il laboratorio dura 1 ora e ½ circa.
Materiale occorrente. I partecipanti dovranno essere provvisti di carta formato A4, matite

colorate e/o acquerelli.
Costo: € 5,50 a partecipante (IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna/Stefania Costantino

PERCORSI LABORATORIALI TEMATICI DEDICATI
ALLA PERCEZIONE DEL SÉ E ALLE ARTI

IO, TE E L’ALTRO
IL PAESAGGIO E IL MONDO DELL’IMMAGINARIO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Attraverso l’analisi del paesaggio si va alla scoperta della biodiversità.
-

Analisi del paesaggio e della biodiversità

-

Analisi della città e degli spazi cittadini

-

Familiarità con l’arte visiva e l’immaginazione

ATTIVITÀ
Dall’analisi del paesaggio impariamo a riprodurre un paesaggio sano
Utilizzo della tecnica del collage e dell’acquerello per ricreare un paesaggio

Durata: 1 ora e ½ circa
Materiali a carico dei partecipanti: carta, matite, matite colorate, acquerelli, gomma, forbici
e colla

Costo: € 4,50 a partecipante
(IVA compresa)

A cura di Emanuela Fortuna

PERCORSI LABORATORIALI TEMATICI DEDICATI
ALLA PERCEZIONE DEL SÉ E ALLE ARTI
DADA e POP ART
Riscoprire il quotidiano
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Attraverso la storia dell’arte riscopriamo il nostro quotidiano
-

Avvicinamento alle opere d’arte Dada e della Pop Art

-

Analisi delle abitudini del quotidiano

-

Disegni sugli spazi del quotidiano

ATTIVITÀ
Analisi del movimento Dada (durata max di 10 minuti introduttivi) e di opere Dada
Riflessione sul significato di ogni oggetto di uso quotidiano
Diamo un senso nuovo o rafforziamo il valore sotteso ad ogni oggetto

Durata: 1 ora e ½ circa
Materiali a carico dei partecipanti: cancelleria, carta, colori a tempera o acquerello, scatole e
lattine dei prodotti di uso quotidiano (bibite, scatole del dentifricio ecc.)

Costo: € 5,50 a partecipante
(IVA compresa)

A cura di Emanuela Fortuna

PERCORSI LABORATORIALI TEMATICI DEDICATI
ALLA PERCEZIONE DEL SÉ E ALLE ARTI
I RUMORI DELL’ESISTENZA
musica ed arti visive
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

I suoni ed i rumori della città. Attraverso i suoni riproduciamo la città ideale
-

Analisi dei suoni quotidiani

-

Consapevolezza delle abitudini

-

Disegno della città ideale

ATTIVITÀ
La musica riproduce bene il ritmo delle nostre esistenze. La mattina appena svegli, il
momento della corsa a scuola o al lavoro, il pomeriggio lento, la sera serena in famiglia
Quale ritmo gestisce la tua vita?

Ricreiamo il ritmo giusto della vita
Disegniamo il ritmo della nostra esistenza

Durata: 1 ora e ½ circa
Materiali a carico dei partecipanti: cancelleria, carta, colori a tempera o acquerello

Costo: € 5,50 a partecipante
(IVA compresa)

A cura di Emanuela Fortuna

PERCORSI LABORATORIALI TEMATICI DEDICATI
ALLA PERCEZIONE DEL SÉ E ALLE ARTI
IL TATTO E LE FORME DELLA NATURA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

La valorizzazione del tatto nella percezione dello spazio e degli altri
-

Il tatto e le sensazioni tattili

-

Esplorazione tattile dello spazio circostante

-

Manipolazione di materiali e creazione di disegni con diversi materiali naturali (frottage

ad esempio)

ATTIVITÀ
Prove di tatto: tocchiamo e riconosciamo i diversi materiali
Che cosa ci dicono queste sensazioni tattili?
Le riproduciamo con colori e linee

Durata: 1 ora e ½ circa
Materiali a carico dei partecipanti: carta, matite, matite colorate, acquerelli, pezzi di legno,
spugne ecc.
L’operatore porterà comunque alcuni materiali.

Costo: € 5,00 a partecipante
(IVA compresa)
A cura di Emanuela Fortuna

PERCORSI LABORATORIALI TEMATICI DEDICATI
ALLA PERCEZIONE DEL SÉ E ALLE ARTI
IL CORPO, LE FORME E LE SUE RAPPRESENTAZIONI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Le forme anatomiche del corpo umano viste attraverso l’obiettivo fotografico
OPPURE
Le forme anatomiche del corpo umano viste attraverso le arti visive

ATTIVITÀ
-

Familiarità con il proprio corpo

-

Analisi delle figure maschili e femminili nell’arte

-

Traduzione della visione del proprio corpo in disegno OPPURE creazione della figura

ideale con un collage fotografico

Durata: 1 ora e ½ circa
Materiali a carico dei partecipanti: cancelleria, macchina fotografica, riviste e giornali con
figure umane

Costo: € 5,50 a partecipante
(IVA compresa)

A cura di Emanuela Fortuna

ORA I DATI TECNICI PER CONTATTARCI
E PRENOTARE I NOSTRI LABORATORI

Per prenotare i laboratori
Ogni laboratorio ha la sua legenda, in alto al centro, che
vi dice per quale grado scolare è adatto

La legenda è in prima pagina
Concordate con noi le date
Telefonando al 349 3401575
Scrivendo a emanuela.fortuna308@gmail.com
oppure a didartlab@gmail.com

Inviateci la scheda di prenotazione compilata prima della
data del laboratorio
Per

il

pagamento

si

effettuerà

nella

giornata

del

laboratorio
in contanti
con bonifico

Se volete pagare con bonifico richiedeteci gli estremi dell’IBAN
Sarà l’operatore che verrà in classe che vi farà fattura
Il pagamento si effettua solo nella giornata del laboratorio con

il numero effettivo di allievi partecipanti

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE

CONTATTATECI

Scheda di prenotazione ai laboratori
Io sottoscritto, cognome

nome

Docente di (indicare la materia)
Residente in via

n°

Città

prov.

Cell.

email

CAP

Tel.

Presso (indicare la denominazione completa della scuola)

in via

n°

Città

prov.

Fax

email

CAP

Tel.

Dirigente scolastico: cognome

nome

Partecipanti indicativi
N°

Bambini / ragazzi, al costo unitario di €

Per il laboratorio, titolo
Per la data
Mi impegno a pagare la somma complessiva indicativa
di € (in cifre)

/ (in lettere)

A mezzo: Bonifico
Contanti

Dichiaro inoltre di aver preso visione del regolamento di partecipazione
Data

/

/

Firma Docente
Firma Dirigente Scolastico

Se hai delle ulteriori richieste, noi saremo ben
lieti di creare nuovi percorsi laboratoriali
Contattateci

Telefonando al 349 3401575
Scrivendo a emanuela.fortuna308@gmail.com
oppure a didartlab@gmail.com

www.associazioneartelab@gmail.com
www.contemporarydidartlab.it

