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“Impara l’arte e...”

“Occorre far capire che finché l’arte
resta estranea ai problemi della vita,
interessa solo a poche persone”
Bruno Munari

Dopo due anni di pandemia da Covid-19 siamo tornati. Da
sempre convinti che l’arte ha bisogno di essere guardata da
vicino, accarezzata con gli occhi e ascoltata con il cuore, e che
solo così può esprimere al meglio tutte le sue possibilità - creando connessioni, confronti e stimoli - per questo motivo abbiamo
scelto, nei mesi passati, di metterci in pausa senza lavorare da
remoto. L’esperienza di venire in Fondazione Malvina Menegaz
e passeggiare tra le stanze dei nostri palazzi è un momento
unico e irripetibile, un’esperienza rigenerante e stimolante
capace, come un momento immersivo con la natura, di infondere benessere.
La Fondazione ha l’obiettivo di favorire lo scambio di idee e di
informazioni, promuove la conoscenza delle diverse espressioni
artistiche, propone linguaggi differenti e porta avanti la ricerca sui
diversi aspetti che caratterizzano la cultura contemporanea, cercando di incoraggiare il dialogo, l’incontro e la comprensione tra
pubblici diversi. In questo modo, con un percorso iniziato ormai
da anni, il Servizio Educativo si delinea come una vera e propria
piattaforma capace di mettere in rapporto, diretto e costante,
cultura, benessere, salute e inclusione.
Questi argomenti oggi sono sempre di più al centro di interessanti ricerche e sperimentazioni all’interno di centri culturali,
Musei e Fondazioni, inoltre fanno parte del dibattito politico
nazionale ed internazionale, basti pensare all’Agenda 2030
dell’ONU che ha fissato 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a
salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e
delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita
e delle città, la scelta di modi di vivere, inclusivi e rispettosi dei
diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità.
I percorsi proposti per l’a.s. 2022/2023 si fondano su una metodologia che concepisce l’arte, e soprattutto l’educazione all’arte,
come uno strumento capace di sviluppare e stimolare la propria
sensibilità, la comprensione della realtà, la storia, il senso critico.
I processi creativi degli artisti e le loro opere diventano il nostro
“testo scolastico”, ricco di elementi, di informazioni e di strumenti,
ma possono essere considerati anche un pretesto per sviluppare una contemporanea apertura verso il mondo e la cultura. In
quest’ottica la Fondazione Malvina Menagaz vuole essere uno
spazio attivo e al passo con i tempi, che cerca nell’educazione,
nel confronto, nella riflessione e nell’arricchimento culturale, la
propria identità.
E a proposito di identità, per la Fondazione non c’è cosa più
identitaria della propria collezione permanente, per questo
motivo tutti i percorsi didattici e i progetti speciali che proponiamo per questo nuovo anno, nascono dalle opere presenti in collezione, da quelle opere più conosciute dal pubblico a quelle
meno note. La conoscenza delle opere, accuratamente selezionate per ogni percorso, sarà alla base di qualsiasi attività, per gli
alunni di tutti gli ordini e gradi scolastici.
Le attività proposte dal Servizio Educativo della Fondazione Malvina Menegaz potranno essere personalizzate a seconda delle
Vostre diverse esigenze, inoltre siamo aperti a forme di programmazione e progettazione condivisa.
Ida Quintiliani
Responsabile dei Servizi Educativi

SCUOLA DELL’INFANZIA E
SCUOLA PRIMARIA
€ 5.00 ad allievo/a
Ingresso gratuito per i docenti accompagnatori
e per gli allievi con disabilità
DURATA 1h e 30ʼ visita guidata + laboratorio
Info e prenotazione obbligatoria
info@fondazionemenegaz.it
oppure 0861 508000

DAI FORMA ALLE FORME

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Le forme geometriche selezionate dell’educatore o notate dei bambini prendono vita grazie alla
capacità dei piccoli visitatori di modellare la
carta. I bambini devono creare forme tridimensionali, utilizzando cartoncini colorati da piegare,
modellare e assemblare. Il momento finale prevede la realizzazione di un’unica istallazione di
classe, all’interno delle sale espositive.

MACCHIE E SCARABOCCHI

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Un gioco divertente per scoprire quante possibilità creative possono nascondersi dietro ad una
macchia o ad uno scarabocchio. Interventi fatti
con colori a spirito, colori a cera, penne e matite
daranno un nuovo significato stimolando la fantasia e la creatività dei bambini.

COLLAGE DOVE SEI?

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Una caccia al tesoro tra le opere della collezione
permanente della Fondazione, per cercare di
scoprire se ci sono collage. Subito dopo carte
colorate, fogli di giornali e altri materiali diventeranno protagonisti del laboratorio, per realizzare
lavori con questa divertente tecnica artistica.

GIOCARE AD ARTE

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Proviamo a creare degli abbinamenti - del tutto
personali - tra le opere in collezione permanente.
Due o più opere d’arte, selezionate dai bambini
e che secondo loro hanno un punto d’incontro,
saranno il pretesto per realizzare un disegno o
un racconto, capace di motivare e rafforzare la
loro personale lettura dei dipinti. Disegni, parole,
fogli colorati, matite, materiali di riciclo, creatività e
fantasia collaboreranno insieme per dar vita ad
un laboratorio dalle infinte soluzioni.

STORIE DI COLORI

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Un colore tra quelli primari (a scelta dell’insegnante)
diventa il protagonista unico del laboratorio. Con
a disposizione tempere, colori a matita, a cera, a
spirito, con cartoncini colorati e altri materiale di
vario genere, tutti del colore scelto, ciascun
bambino inventa una storia assemblando il materiale a disposizione all’interno di un libricino. A
fine laboratorio i bambini descrivono il loro
lavoro e la storia che hanno inventato.

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO E SECONDO GRADO
€ 5.00 ad allievo/a
Ingresso gratuito per i docenti accompagnatori
e per gli allievi con disabilità
DURATA 1h e 30ʼ visita guidata + laboratorio
Info e prenotazione obbligatoria
info@fondazionemenegaz.it
oppure +39 0861 508000

LA FONDAZIONE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Visita guidata alla scoperta della Fondazione
Menegaz e del lavoro che svolge: chi lavora in
Fondazione? Quali sono le professionalità coinvolte? Come è nata la collezione? Quali le attività
culturali che nel corso degli anni sono state portate avanti? Queste e tante altre domande troveranno risposta durante la visita/laboratorio

RITRATTI AD ARTE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Può un quadro sul paesaggio diventare un ritratto? Dalle linee prese in prestito da un dipinto può
nascere un volto? Durante il laboratorio l’impossibile diventa possibile e con un pizzico di fantasia
saranno realizzati Ritratti ad arte.

LETTERING CHE PASSIONE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Scegliere i caratteri tipografici non è mai una
cosa facile, molte volte la riuscita di una campagna pubblicitaria o il successo di un prodotto
dipende proprio dalla scelta del lettering giusto.
Dai Futuristi in poi questo argomento ha interessato e appassionato gli artisti, grazie a questo
laboratorio scopriremo segreti e pratiche inventive per usare i caratteri in modo divertente e corretto.

IMPARARE AD ARTE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Dopo aver conosciuto le opere della collezione,
proviamo a farle diventare una canzone o una
filastrocca, un balletto o un gioco da tavolo, un
piccolo spettacolo oppure una storia. “A cosa ti
fa pensare?” “Quale colore preferisci?” “Questa
forma mi piace tanto e mi fa pensare a…” “A
me sembra…” Disegni, parole, fogli colorati,
matite, materiali di riciclo, creatività e fantasia collaboreranno insieme per dar vita ad un laboratorio dalle infinta soluzioni.
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