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PPIITTTTUURRAA  SSIILLEENNTTEE  EE  SSCCUULLTTUURRAA  MMUUSSIICCAALLEE  
ppeerr  bbaammbbiinnii  ddaaii  66  aaii  1133  aannnnii  
Il laboratorio si sviluppa in 2 lezioni di 2 ore ciascuna, durante le quali si riflette su: composizione, 

colore e tecnica usate dagli artisti. 
 

A scelta degli insegnanti: 

1) Giorgio Morandi e la pittura tonale: si analizzano alcune tra le più significative nature morte dell’artista, riflettendo 
sull’equilibrio delle parti e sul colore tonale. 
2) Fausto Melotti e la musicalità della forma: ispirandosi al grande maestro della scultura novecentesca, che recupera la 
musicalità della forma, la leggerezza e la magia della narrazione, si lavora in laboratorio con elementi metallici. 

  

CCOOLLOORREE  EE  CCOOLLOORRII  
ppeerr  bbaammbbiinnii  ddaaii  44  aaii  1133  aannnnii  
Il progetto è articolato in 4 lezioni di 1 ora e mezzo ciascuna, in un percorso di scoperta e 

sperimentazione del colore inteso come espressione individuale. 

 
A scelta degli insegnanti: 
1) La tavola dei colori: si sperimentano i colori primari e secondari, i colori caldi e freddi, con esercizi di pittura delineando 
linee e figure. 
2) I contrasti e la dissolvenza cromatica: mediante l’utilizzo di colori ad acqua si realizzano composizioni astratte. 
3) Il paesaggio dei colori: con acqua, carta e colore, si creano i colori del cielo, dell’acqua e delle stagioni. 
4) I colori delle emozioni: l’ascolto di differenti brani musicali viene messo in relazione con la componente emotiva e la 
scelta cromatica individuale, utilizzando tecniche di pittura mista.  
 
 

L’Associazione Artistico Culturale Artificio propone un ciclo di progetti d’arte per le scuole: 
percorsi di scoperta e sperimentazione di colori, forme e materiali, di tecniche espressive 

e tematiche artistiche dalla preistoria al contemporaneo. 
I percorsi possono essere arricchiti da visite nei Musei e nei Parchi di Torino e dintorni. 

 



LLAA  FFIIGGUURRAA  DDAALLLL’’AARRTTEE  PPRRIIMMIITTIIVVAA  AALL  NNOOVVEECCEENNTTOO 

ppeerr  bbaammbbiinnii  ddaaii  44  aaii  1133  aannnnii  
Il progetto è articolato in 4 lezioni di 2  ore ciascuna, alla scoperta dell’arte preistorica e delle sue 

influenze sull’arte  del Novecento.  

I lavori si sviluppano sul concetto di forma, passando dal bidimensionale al tridimensionale. 
 

A scelta degli insegnanti:  
1) L’arte primitiva, da granello a pigmento: il laboratorio ha l’obiettivo di sperimentare l’uso di differenti tipi di terra; 
analizzandone le caratteristiche strutturali e cromatiche, le terre vengono trasformate in pigmenti naturali dipingendo 
soggetti ispirati alla preistoria.  
2) Dall’Arte primitiva al Graffitismo: si osservano alcune tra  
le più note opere dell’artista americano Keith Haring, ed ispirandosi al segno e alla forma si graffiano superfici cartacee con 
differenti procedure.  
3) L’Arte primitiva nel Novecento con Matisse e Picasso: attraverso la scoperta di movimenti artistici come il fauvismo ed 
il cubismo il laboratorio prevede la realizzazione di un ritratto tridimensionale. 
4) L’Arte primitiva nel Novecento con Brancusi e Modigliani: osservando le opere di questi artisti, ed analizzando il 
concetto di ritratto, si modella una testa tridimensionale in argilla. 

 

LLAA  CCIITTTTAA’’  EE  LLEE  SSUUEE  FFOORRMMEE 

ppeerr  bbaammbbiinnii  ddaaii  44  aaii  1133  aannnnii    
 

Il progetto è articolato in 2 lezioni di 2 ore ciascuna, durante le quali si riflette sul concetto di città  

e di quartiere. 

 

A scelta degli insegnanti: 

1) La città astratta: ispirandosi ad alcune opere degli artisti del ‘900, tra i quali Paul Klee e Marco Tancredi, i bambini 
rielaborano l’immagine della propria città trasformandola in elementi geometrici. 

2) La città in scatola: si realizzano scatole con la resa delle luci notturne della città, ispirandosi alle scatole ottiche 
utilizzate nel cinema. 

  

PPLLAASSTTIICCAA,,  CCAARRTTAAPPEESSTTAA,,  GGEESSSSOO  EE  MMEETTAALLLLOO 

ppeerr  bbaammbbiinnii  ddaaii  44  aaii  1133  aannnnii 

Il progetto prevede 4 lezioni di 2 ore ciascuna, attraverso un’indagine sui materiali dalle antiche 

tecniche della cartapesta, della scagliola e dei metalli sino alla moderna plastica. 
 

A scelta degli insegnanti: 

1) Voli naturali e artificiali: si illustrano le potenzialità espressive del materiale plastico, che da oggetto artificiale prende 
le forme della natura. 
2) Plastici in gesso: si sperimenta, in 2 lezioni, l’uso della scagliola colata in stampi per realizzare originali installazioni. 
3) Rilievi ramati: si scopre l’antica tecnica dello sbalzo su rame, uno dei più antichi procedimenti per la decorazione a 
rilievo di metalli preziosi. 
4) Maschere veneziane: ispirandosi alle note maschere di Venezia, si realizzano in 2 incontri, originali maschere.   

  

UUNN  QQUUAADDRRAATTOO  DDII  MMAATTEERRIIAA  
ppeerr  bbaammbbiinnii  ddaaii  44  aaii  1133  aannnnii        
Il laboratorio prevede 2 lezioni di 2 ore  ciascuna, in un percorso alla scoperta di artisti che hanno 

usato accostamenti di elementi materici per manifestare la propria energia creativa. 

In laboratorio si realizza un quadrato materico tridimensionale mediante la sperimentazione di 

tecniche miste. 
 

  
MMIILLLLEE  EE  UUNN  GGIIAARRDDIINNOO 

ppeerr  bbaammbbiinnii  ddaaii  55  aaii  1133  aannnnii        
Il progetto è articolato in 4 lezioni di 2 ore ciascuna, con l'obiettivo di scoprire i mille aspetti e 

significati del giardino, in un percorso che si snoda tra arte, scienza e storia. 

 

A scelta degli insegnanti:  

1) Giardini raccolti: i bambini compiono un inedito viaggio di esplorazione e conoscenza del giardino; la raccolta di 
materiali naturali permette di organizzarli creando una propria mappa modulare e di utilizzarli in classe insieme a colori e 
collage in una rielaborazione grafico-pittorica. 
2) Dalla natura al segno: ispirandosi alle opere di Piet Mondrian, Paul Cézanne ed altri artisti del '900, gli elementi naturali 
vengono trasformati in colore e segno, con modulari texture di colori e linee, giungendo all'astrazione espressiva. 
3) Storie di giardini: un viaggio attraverso i giardini dall'antichità sino ai giardini di Claude Monet per ossevarne le 
trasformazioni, i colori ed significati nel tempo.  
Le macchie di Monet saranno il punto di partenza per esprimere la propria idea di giardino utilizzando pittura e colore. 
4) Contemporary Garden: partendo dai concetti di installazione e land art utilizzati da alcuni artisti contemporanei, si 
realizza un’installazione collettiva all’aperto, lasciando una traccia d’arte nel giardino. 



Seguici su 
Artificio72 

  EELLEEMMEENNTTII  IINN  SSFFEERRAA 

  ppeerr  bbaammbbiinnii  ddaaii  66  aaii  1133  aannnnii        
Il progetto è articolato in 4 lezioni di 2 ore  ciascuna, alla scoperta degli elementi che fin 

dall’antichità costituiscono il mondo reale e di come essi siano diventati spesso oggetto di indagine 

artistica. La sfera sarà la forma costante per i quattro incontri. 
 

A scelta degli insegnanti: 

1) Aria: che cos’è? da cosa è composta? come si comporta? Dopo aver risposto a queste domande i bambini proveranno a dare 
una forma all’aria usando carte veline e colla. 
2) Acqua: da sempre elemento prezioso e magico per le sue trasformazioni nella natura e nell’arte; si giocherà a 
rappresentarla in modo inusuale, usando inchiostri, acrilici e carte da lucido. 
3) Terra: l’analisi della sua composizione, le origini e l’uso dell’uomo e dell’artista, saranno gli stimoli iniziali per la 
successiva attività con l’argilla. 
4) Fuoco: elemento fondamentale per lo sviluppo delle civiltà e ricco di significati simbolici; verrà rappresentato con 

materiali di lana, cotone e carta crespa. 

  

BBAAGGLLIIOORRII  DDII  LLUUCCEE  
  ppeerr  bbaammbbiinnii  ddaaii  44  aaii  1133  aannnnii      
 Il progetto si sviluppa in 2 incontri di 2 ore ciascuno che condurranno i bambini alla scoperta della 
luce: la luce nel mondo reale (fonti, movimento, scomposizione) e la luce nel mondo dell’arte (dal 
fondo oro al neon). 
 

A scelta degli insegnanti: 

1)  Un disco di luce: si creano sovrapposizioni e giochi di luce cromatici usando carte veline colorate. 
2) La lanterna magica: si realizza un’originale lanterna. 

N.B.: Per i ragazzi delle scuole medie il progetto verrà sviluppato in un unico incontro con laboratorio inerente. 

  
LLIIBBRRII  EE  FFIIAABBEE  SSTTAAMMPPAATTEE 

  ppeerr  bbaammbbiinnii  ddaaii  44  aaii  1100  aannnnii      
Un viaggio alla scoperta dei libri e della narrazione attraverso la lettura di fiabe antiche e moderne 
per giungere alla realizzazione di un piccolo lavoro d’arte. 

 

A scelta degli insegnanti: 
1) Una fiaba a stampa: si sperimenta la tecnica del monotipo, inventando soggetti ispirati alla storia letta in classe.  
2) Le storie di Eric Carle: tra i più famosi illustratori di libri per bambini, sarà il punto di partenza per la realizzazione di 
storie illustrate con tecniche di collage e pittura. 
3) Storie di alberi: il tema dell’albero diventa storia da leggere ed immagine da rielaborare attraverso un processo di 
astrazione con segni e linee. 

 

Costi delle attività proposte: 
Costo richiesto a partecipante per 1 lezione: € 5,00  
Costo richiesto a partecipante per 2 lezioni: € 8,00  
Costo richiesto a partecipante per 3 lezioni: € 12,00  
Costo richiesto a partecipante per 4 lezioni: € 18,00 

Progetti speciali:  
Costo richiesto a partecipante: € 5,00 ad incontro 
(da concordare con i docenti).  

Uscite consigliate nei Musei di Torino: 
Gam, Pinacoteca Agnelli, Palazzo Madama, Museo del Cinema, Galleria Sabauda, Biblioteca Universitaria Nazionale. 

Uscite consigliate nei Parchi di Torino e dintorni:  
Parco della Tesoriera, Parco della Pellerina, Reggia della Venaria Reale, Chiostro Parco Comunale Castiglione Torinese, 
Villa Bria Gassino Torinese. 
Costo richiesto a partecipante per le uscite: € 3,00 escluso eventuale biglietto di ingresso.  

I costi si intendono al netto della ritenuta d’acconto. 

  

Info e prenotazioni: 

349.6345440 / 347.9844765 

associazioneartificio@gmail.com 
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PROGETTO SPECIALE CON LA REGGIA DI VENARIA 
    

“NATURA, SEGNO E FORMA” 

Laboratorio itinerante  

nel Giardino delle Sculture Fluide di Giuseppe Penone 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

“Non mi sono mai preoccupato del giardino,  

ma delle opere che lo fanno vivere e gli danno senso”. G. Penone 
 

Il progetto ha l'obiettivo di scoprire aspetti e significati dei giardini della Reggia e del Giardino delle 

Sculture Fluide di Giuseppe Penone, attraverso un laboratorio didattico itinerante ed interattivo.  

Il percorso, ricco di stimoli e di attività, permette di indagare il rapporto tra uomo e paesaggio, mettendo 

in  relazione arte e natura, materia naturale e artificiale, forma ed impronta, passato e contemporaneo.  

Il modulo quadrato sarà la costante concettuale ed operativa di tutta l'attività: ciascun ragazzo utilizzerà 

un libro quadrato sul quale lavorare e “ri-costruire” il giardino.  

Il percorso si svilupperà attraverso una prima esplorazione visiva e tattile degli elementi naturali del 

giardino e delle opere dell’artista che i bambini potranno toccare. Alberi di tiglio, betulle e biancospini 

saranno confrontati con i materiali usati dall’artista: marmo, bronzo, pietra, terra, acqua.   

Nella fase successiva gli elementi naturali verranno trasformati in segni, usando tecniche di frottage con 

carboncini, pastelli, gessetti, sanguigne, ossia gli strumenti più tradizionali del fare artistico. 

Durante questo affascinante viaggio, i ragazzi seguiranno un processo di interazione con la natura, la 

storia ed i materiali del luogo, giungendo all'astrazione e all'espressività dell'arte:  una riflessione ed 

un’attività che mettono in gioco pensiero, corpo ed immaginazione, seguendo il percorso creativo di 

Penone in cui regna il continuo stato di fluidità degli elementi nel mondo minerale, vegetale e umano. 

 

LA FORMA GEOMETRICA DELLA NATURA 

Laboratorio itinerante negli ambienti della Reggia 
 

 

 

 
 

L'attività di laboratorio itinerante all'interno degli spazi della Reggia ha l’obiettivo di scoprire i complessi 

dialoghi e rapporti tra uomo, architettura e paesaggio, in un molteplice scambio tra spazi interni ed 

esterni.  

Il percorso porterà alla conoscenza della storia della Reggia, capolavoro dell’architettura barocca, 

attraverso una passeggiata all’interno delle sale principali, che ripropongono lo stile di vita di una corte 

seicentesca e settecentesca che qui trovava, nella caccia e nel loisir, il suo “piacere di vivere”.  

I Giardini offrono la visione di luoghi dove ammirare la capacità dell’uomo di disegnare e godere della 

natura tra affascinanti prospettive e scorci sorprendenti, stabilendo un dialogo continuo tra regolarità 

delle forme geometriche, natura e fantasia. 

Il quadrato, il cerchio, il rettangolo, l’ellisse, si intersecano, si ripetono, si dividono e si sovrappongono, 

sviluppando infiniti motivi decorativi, creando bellezza ed armonia. La regolarità delle forme 

geometriche stabilisce così all'esterno come all'interno della Reggia, una struttura su cui far esplodere il 

rigoglio ed i colori dei fiori e della natura, la fantasia e l'immaginazione delle 

decorazioni pittoriche e scultoree degli artisti. 



Il percorso si concluderà con un laboratorio in cui i ragazzi creeranno una mappa modulare dei giardini e 

delle architetture della Reggia, utilizzando e ricomponendo le geometrie, i colori e le forme della natura 

e dell'arte. 

 

Costi delle attività proposte: 

 “NATURA, SEGNO E FORMA”:  

Laboratorio itinerante nel Giardino delle Sculture Fluide di G. Penone 

Costo richiesto a partecipante per visita+laboratorio: € 9,00 
 
“LA FORMA GEOMETRICA DELLA NATURA”:  

Laboratorio itinerante negli ambienti della Reggia 

Costo richiesto a partecipante per visita+laboratorio: € 9,00 
 

Per info e prenotazioni: 349.6345440 / 347.9844765 
associazione artificio@gmail.com 

 
 
 

    CCHHII  SSIIAAMMOO:: 

Elena Scarafiotti 

Laurea in pittura presso l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino. 

Ha lavorato presso un’Agenzia Pubblicitaria di Torino, con esperienza nel settore 

dell’illustrazione. Ha partecipato a mostre e concorsi di pittura. 

Dal 1997 al 2000 ha lavorato presso il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli-Museo di 

Arte Contemporanea nella conduzione di laboratori per le scuole. 

Dal 2001 al 2006 ha lavorato nei Servizi Educativi della Fondazione Pietro Accorsi  Museo di Arti 

Decorative di Torino, progettando attività e laboratori rivolti alle scuole, alle famiglie e agli 

adulti. 

Dal 2007 propone attività didattiche per scuole, famiglie e adulti con l’Associazione Artistico 

Culturale “Artificio”. 

Dal 2007 al 2009 ha ideato e coordinato gli itinerari didattici per le scuole in occasione delle 

mostre temporanee presso la Fondazione Ferrero di Alba. 

Dal 2009 al 2010 ha condotto laboratori di arti plastiche presso il Lycée Francaise J.Gionò di 

Torino. 

Dal 2008 al 2012 ha collaborato con il Dipartimento Educativo della Gam di Torino nella 

conduzione di attività e laboratori inerenti alle collezioni permanenti e temporanee rivolti alle 

scuole. 
 

Samuela Nigra 

Laurea in Storia dell’Arte Contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

degli studi di Torino. 

Qualifica professionale e di specializzazione della Regione Piemonte di “Istruttore Tecnico 

Museale”.  

Dal 1992 al 2005 collabora con associazioni e con la Città di Torino nella organizzazione e 

promozione di eventi culturali. 

Dal 1996 al 2003 collabora con il Centro Didattico Servizi Beni Culturali del Comune di Genova 

nella progettazione ed organizzazione di attività didattiche inerenti le collezioni permanenti e 

temporanee dei musei civici.  

Dal 1997 al 1998 collabora con l’Associazione Naturalistica Opuntia, occupandosi di progetti 

didattici inerenti gli aspetti naturalistici e culturali del territorio. 

Dal 2010 tramite Mediares conduce progetti rivolti alle scuole inseriti nel “Piano per il Diritto 

allo Studio” finanziato dalla Città di Moncalieri. 



Dal 2008 al 2013 ha collaborato con il Dipartimento Educativo della Gam di Torino nella 

conduzione di attività e laboratori inerenti alle collezioni permanenti e temporanee rivolti alle 

scuole. 
 

Valeria Pavese 

Laurea in Storia dell’arte contemporanea presso il DAMS di Torino e Diploma di illustrazione 

presso l’Accademia d’Arte Pictor. 

Dal 2002 collabora con Lib Lab, Itineraria, Mediares e Arkè nella progettazione ed organizzazione 

di attività didattiche presso i musei di Torino  (Museo dell’ambiente, Gam, Borgo Medievale, 

Museo del Risorgimento, Pinacoteca Agnelli, Museo dell’Automobile, Biblioteca Nazionale di 

Torino). 

Dal 2003 collabora alla realizzazione e pubblicazione di libri illustrati. 

Dal 2009 al 2011 ha condotto laboratori di arti plastiche presso il Lycée Francaise J.Gionò di 

Torino. 

Dal 2009 tramite Mediares realizza progetti rivolti alle scuole e corsi di storia dell’arte ed arte 

applicata per gruppi di disabili, oltre alla realizzazione di illustrazioni per una collana di libri 

dedicati alla promozione dei beni artistici piemontesi. 

Dal 2006 al 2013 ha collaborato con il Dipartimento Educativo della Gam di Torino nella 

conduzione di attività e laboratori inerenti alle collezioni permanenti e temporanee rivolti alle 

scuole. 
 

Monica Zambelli 

Laurea in Storia dell'arte presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di 

Torino. 

Si è perfezionata in didattica generale e museale frequentando i corsi del Dipartimento di 

Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi Roma Tre. 

Qualifica di Tecnico esperto nella manutenzione e conservazione delle opere d'arte 

contemporanea. 

Ha partecipato all'organizzazione di mostre ed eventi culturali presso il Settore Beni Culturali e 

Mostre della Città di Torino e si è occupata della stesura di schede di catalogo e contributi 

storico-artistici. 

Dal 1996 al 2008 ha contribuito alla fondazione e gestione dell'associazione Linee d'Arte, 

occupandosi di progetti rivolti alle scuole e ad ai Musei di Torino. 

Dal 1994 al 2013 ha collaborato con il Dipartimento Educativo della Gam di Torino nella 

conduzione di attività e laboratori inerenti alle collezioni permanenti e temporanee rivolti alle 

scuole. 

Dal 2007 collabora con la Cooperativa Arké, occupandosi della gestione e progettazione didattica 

per le scuole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


