
 
 

 
 
 

 

 

in occasione del  
 

 
 

EDIZIONE 2022 
 

presenta 

 

EMOZION_ARTI 
 

Un percorso tra colori e sentimenti attraverso le opere della 
 Collezione Paolo VI – arte contemporanea 

 
 
 
Presentazione 
L’itinerario focalizza l’attenzione su alcune opere pittoriche del museo, connotate dall’appartenenza 
al genere della ritrattistica, utili a sviluppare il tema in oggetto. In particolare si tratta di ritratti, singoli 
e di gruppo, in cui l’artista ha fatto emergere, attraverso la mimica facciale e la prossemica, 
sensazioni ed emozioni, le più diverse. L’ampia gamma di opere selezionate è utile ad approfondire 
la conoscenza delle emozioni che l’uomo mette in campo, nei diversi contesti di vita o di fronte a 
situazioni ed eventi particolari che lo coinvolgono. Sebbene fissi, i dipinti veicolano con facilità storie 
e messaggi che i giovanissimi fruitori sapranno cogliere attraverso la mediazione dell’educatore. 
Dal punto di vista metodologico, in museo sarà privilegiata l’attenta osservazione delle opere 
selezionate; a seguire, saranno proposte alcune attività pratiche, al fine di stimolare la creatività. 
Esse potranno prevedere la sperimentazione delle seguenti tecniche: completamenti grafico-
pittorici, narrazione orale, disegno a mano libera, drammatizzazione. 
 
 
Destinatari 
Le bambine e i bambini degli Oratori Bresciani che partecipano al CRE-GREST 2022. L’attività è 
adatta, in particolare, alla fascia d’età 6-10. 
 
 
Obiettivi  

- Conoscere un museo di arte contemporanea della provincia di Brescia 
- Accostare le caratteristiche tecniche e iconografiche di alcune opere della Collezione Paolo 

VI – arte contemporanea di Concesio 
- Rafforzare l’abilità nella produzione orale, a partire da stimoli iconici 



 
 

 
 
 

 

 

- Sviluppare le abilità espressive (grafico-pittoriche, ma anche gestuali e recitative), a partire 
da stimoli iconici 

- Sollecitare il riconoscimento e la nominazione delle emozioni 
- Affinare il senso estetico 

 
 
Opere selezionate 
 

1 

A. Carpi, Madonna con Bambino e teatranti, 
1971 ca., olio su tela 

 
LA SORPRESA, LA DISPONIBILITÀ AD 

ACCOGLIERE 
 

 
 

[Attività pratica: individuazione espressioni dei volti 
e drammatizzazione, con la mediazione delle 

tessere del gioco Tante facce] 

 
 

2 

F. Casorati, Il nido, [1947], tempera su cartone 
 

LA NOIA, LA MALINCONIA, LA SOLITUDINE 
 

 
 

[Attività pratica: completamento grafico del volto 
della bambina (bocca e occhi) su fondo grigio e 

reinterpretazione positiva del volto su fondo bianco] 

 
 



 
 

 
 
 

 

 

3 

D. Bellotti, [La folgorazione di San Paolo], 
[1977], tecnica mista su carta 

 
LA PAURA (PER L’IMPREVISTO, PER 

L’IGNOTO…) 
 

 
 

[Attività pratica: condivisione orale di esperienze 
“paurose”: “Ho avuto paura quando…”] 

 
 

 

 

4 

H. Matisse, Studio per la Vergine e il Bambino, 
1950-51 ca., litografia su carta 

 
A CONFRONTO CON  

 
M. Chagall, La coppia 

 
L’AMORE (MADRE-FIGLIO / UOMO-DONNA) 

 
 

[Attività pratica: disegno libero sul tema: “Io con…”, 
all’interno di una sagoma preritagliata a forma di 

cuore]  

 
 

5 

M. Ciry, Stabat Mater, 1978-93, olio su tela 
 

IL DOLORE 
 

 
 

 [Attività pratica: condivisione orale di esperienze 
“dolorose”: “Ho pianto quando…”] 

 
 



 
 

 
 
 

 

 

6 

K. Schmitt-Rottluff, Cristo e l’adultera, 1919, 
xilografia su carta 

 
LA RABBIA, IL PENTIMENTO, LA 

BENEVOLENZA 
 

 
 

[Attività pratica: drammatizzazione] 
 

 

 
Tempi 
L’uscita al museo si svilupperà in h 1. 
L’accesso al museo sarà organizzato per gruppi di 10/12 bambine/i, guidate/i da un educatore 
museale alla scoperta di 3 opere/emozioni, fra quelle sopra elencate. Il museo può accogliere 
contemporaneamente non più di 45/50 bambine/i per volta. 
 
Strumenti 
In occasione dell’accoglienza in museo, alle bambine e ai bambini verrà applicato (sulla mano) uno 
sticker adesivo con una faccina-emoticon. 
Un utile strumento di mediazione saranno le tessere componibili del gioco Tante facce della 
Clementoni, dedicato alle seguenti emozioni: sorpresa, tristezza, paura, disgusto, gioia, rabbia. 
Rispetto alle opere selezionate, verranno proposte, di volta in volta, attività pratiche coerenti, utili ad 
approfondire le diverse sfumature del tema in oggetto. Verranno elaborate alcune schede dedicate, 
utili a incanalare l’attenzione del bambino sulle opere scelte.  
 
 
Costi 
€ 3,00 a partecipante, comprensivi di ingresso+attività.  
 
12 marzo 2022 
 

 
I Servizi Educativi 

info@collezionepaolovi.it  
didattica@collezionepaolovi.it 
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GiochiAMO l'Arte 

 
I laboratori per i Grest della Collezione Paolo VI - arte contemporanea 

 

 

LABORATORI PER BAMBINI  (3 - 5 anni) e (6 - 10 anni) 

 

 

ZAMPETTANDO (3-5) 
 

Ma di chi sono queste orme? 

Da dove vengono e dove andranno? 

Partendo dalla visione di alcune opere che ritraggono tracce e segni particolari, si proporrà ai 

bambini di riflettere sul tema delle orme che tutti (proprio tutti!) lasciamo lungo la strada. 

Come gli animali, anche i bambini potranno lasciare le loro impronte colorate su grandi fogli bianchi 

e, infine, chiedersi: 

"E le mie impronte dove vogliono andare?" 

Un laboratorio che permetterà ai partecipanti di volare con la fantasia e divertirsi con il colore. 

 
 

COLLECTION’S MEMORY (3-5)  e  (6-10) 
 

Giocare è bello. Anche ricordare lo è. E se avessi la possibilità di farlo in un luogo speciale?   

In questo percorso i bambini saranno guidati ad una scoperta informale e giocosa delle opere della 

Collezione. Dopo la visione saranno chiamati a sfidarsi, a coppie, a una partita di Memory artistico 

che avrà come tessere speciali la riproduzione delle opere osservate durante la passeggiata in 

Museo. 

Location eccezionale: le sale della Collezione.  

 
 

DANZA L’ARTE  (6-10) 
 

Il corpo è utilizzato per muoversi, guardare, comunicare, esprimere emozioni… ma chi l’ha detto che 

non può essere usato per disegnare? 

Questo laboratorio insegnerà ai bambini che realizzare un’opera con il proprio corpo è possibile, è 

un gioco molto divertente, soprattutto se lo si fa insieme a qualcun altro. 

Negli spazi del Museo ci si metterà alla prova con tutto il corpo per diventare linee e forme… e 

ricreare “di persona” alcune opere della Collezione.  

 

 

 



  

 

INSTALLAZIONE PATCHWORK (6-10) 
 

Un luogo eccezionale, una visita particolare, opere composte da materiali insoliti, tessuti inediti, 

colori sgargianti: il mix che coinvolgerà i bambini partecipanti a questo laboratorio, pensato per 

“liberare la forza della fantasia” e crescere nella collaborazione. 

E infine… una maxi installazione artistica da fare tutti insieme, utilizzando materiali diversi, per 

ricomporre in un patchwork multicolore una delle opere della Collezione. 

 

LABORATORI PER RAGAZZI (11 - 14 anni) 
 

CACCIA ALL’OPERA  
 

Una caccia al tesoro appassionante tra le sale del Museo, alla scoperta delle opere e degli artisti che 

le hanno realizzate. Un percorso che si snoda tra indizi, mappe, quesiti, laboratori e improvvisazioni 

teatrali. 

Un’opportunità per stimolare la creatività, giocare con i compagni di squadra e imparare, 

divertendosi, il rispetto delle regole e degli altri. Perché… l’importante è partecipare!  

E divertirsi! 
 

INDOVINA L’ARTE 
 

Una visita speciale che trasforma l’arte in gioco e permette ai ragazzi di conoscerla divertendosi.  

In questo laboratorio si esplorerà la Collezione attraverso un gioco di ruolo che prevede 

l’assegnazione di un’opera – scelta tra quelle viste durante la passeggiata in Museo – ad ogni 

partecipante; il nome dell’opera, scritto su un cartoncino posto sulla testa del ragazzo, è leggibile da 

tutti i partecipanti: una sola domanda per turno, che prevede risposte affermative o negative 

consentirà di indovinare l’opera “impersonata”. 

 

LABORATORI PER ADOLESCENTI o ANIMATORI 

 

ATTRAVERSO LO SPECCHIO 

Dal riflesso di sé allo specchiarsi negli altri. 

 

Come vado oltre lo specchio? 

Cosa mai ci sarà dietro? 

Chi incontrerò?  

Che avventure vivrò? 

Queste sono le domande che i ragazzi saranno chiamati a porsi durante il laboratorio.  

Come Alice, anche loro avranno la possibilità di “attraversare lo specchio” e compiere uno 

straordinario viaggio immaginario, partendo dalla superficie riflettente dell’opera Lux Aurea di Nicola 

Evangelisti.  

Al termine di questo viaggio potranno realizzare una loro opera, un collage polimaterico, che rimandi 

le esperienze, gli incontri, le sensazioni e le emozioni vissute in questo percorso particolare.  

Infine saranno chiamati a riflettersi negli occhi degli altri compagni di avventura, per scoprire altri 

mondi inesplorati. 

 

 



 

 
 

 
 

EleMenti in GIOCO 

Grandi menti per grandi giochi 

 “Mettersi in gioco” è una delle parole chiave da ricordare per essere animatori.  

Con questo laboratorio, gli animatori saranno chiamati a “mettersi in gioco” nel senso letterale del 

termine: si lasceranno ispirare da temi particolari e elementi caratteristici di alcune opere, scovate 

tra le tante della Collezione, per creare nuovi giochi, storie e bans.  

I ragazzi saranno nello stesso tempo animatori e animati, perché al termine del percorso 

sperimenteranno con i compagni di squadra le attività realizzate.  

 

 


