
La Collezione Paolo VI - arte contemporanea propone  
 

VISITE GUIDATE E LABORATORI per parrocchie e oratori 
in occasione della mostra  

 
 

SGUARDI SULL'INFINITO 
Immagini della parola nelle opere del "Nuovo Lezionario" 

26 settembre - 19 dicembre 2020 

Nel rispetto delle norme anti-Covid, la Collezione Paolo VI presenta una selezione delle tavole originali 

del Lezionario CEI del 2008, realizzate da protagonisti della contemporaneità italiana come Mimmo 

Paladino, Sandro Chia, William Xerra, Mario Ceroli, Ettore Spalletti, Emilio Isgrò, Claudio Olivieri, 

Giuseppe Uncini, Velasco Vitali... un'occasione per approfondire un importante simbolo della rinnovata 

amicizia tra la Chiesa e gli artisti contemporanei, perfettamente in linea con il pensiero di San Paolo VI. 

 

LABORATORI 

La tunica di Giuseppe ovvero SI FA PRESTO A DIRE... COLLAGE! 
(indicato per i bambini) 
 
Il laboratorio focalizza l’attenzione sull'opera di Xerra "La tunica di Giuseppe" (esposta presso la 
mostra "Sguardi sull'infinito"),  che rappresenta il  passaggio della Genesi dedicato alla storia di 
Giuseppe, figlio di Giacobbe, e dei suoi fratelli. Tra  parole, immagini e narrazione, i bambini 
verranno guidati alla scoperta della vita di Giuseppe e avranno la possibilità di conoscere i  "segni" 
utilizzati da William Xerra per costruire le sue opere d'arte.  
 
 

Il vitello d'oro di Emilio Isgrò  ovvero DIRE, FARE E... CANCELLARE! 
(indicato per i preadolescenti) 
 

Il laboratorio, partendo dalla visione dell'opera di Isgrò "Il vitello d’oro", che riproduce il passo 
biblico dell’Esodo, vuole invitare a riflettere sul rapporto tra immagine e parola nell’arte 
contemporanea. L'attività si propone di far sperimentare ai ragazzi la scrittura creativa e poetica in 
modo del tutto originale, attraverso l’arte contemporanea, ispirandosi alle Cancellature di Emilio 
Isgrò: lo strumento iniziale per stimolare la curiosità e il pensiero dei ragazzi, per invitarli a creare 
e a mettere in luce… eliminando.  
 

Le visite e i laboratori vengono fatti a numero chiuso (max 12 persone la visita e 7 persone il 
laboratorio) e su prenotazione il pomeriggio durante la settimana (martedì-venerdì) alle ore 15, 
oppure il sabato alle ore 14:30.  

Il costo della visita e dei laboratori è di 50 € totali. L'ingresso al museo, per i gruppi delle parrocchie 
e degli oratori, è gratuito. 

Per informazioni: oratori@collezionepaolovi.it 
Le prenotazioni vanno effettuate chiamando il numero  030.2180817 oppure scrivendo una mail a 
segreteria@operaeducazionecristiana.it  


