
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DUOMO DI MODENA, UN LIBRO ANTICO DA SCOPRIRE 

Visita guidata per ragazzi alla scoperta degli affascinanti segreti del Duomo di Modena, condotto 

da un’esperta di Storia dell’arte. A seguito della visita può essere organizzato un laboratorio 

grafico-pittorico e di costruzione per rielaborare l'esperienza e approfondire in modo creativo un 

qualche aspetto dell'architettura o dei tesori del Duomo. 

 

 

CALCHI TRA LA SCULTURA   

Il progetto è rivolto a chi possiede il desiderio d'imparare la tecnica artigianale della scultura.  

Percepire negli oggetti tridimensionali le caratteristiche fisiche che suggeriscono un’idea. Imparare 

ludicamente l’espressione creativa del materiale per modellare attraverso l’elaborazione di un 

calco in gesso e la conseguente riproduzione di copie modificate, corrette e con diverse finiture. 

Capire e praticare la tecnica di elaborazione di un calco in gesso, in base a un rilievo, maschera o 

disegno modellato in plastilina, ottenendo così vere riproduzioni. 

Si propongono 2 o 3 incontri. 

 

RICICLIAMO LA CARTA  

Il progetto è rivolto a chi possiede l’interesse del futuro della natura per promuovere la 

conservazione nel nostro presente in maniera attiva. Curiosità verso le tecniche di riciclo della 

carta e interesse nell’essenza di essa per trasformarla in oggetti creativi.  

Avere desiderio di fare una raccolta differenziata divertente ed educativa e fondendola alla 

curiosità che provoca questo materiale fragile, resistente e particolare. Con le nostre mani 

scopriremmo come. 

Il corso pratico-formativo "Corso-laboratorio: riciclaggio della carta creativa" è indirizzato ai 

bambini, ai ragazzi e agli studenti delle scuole elementari e secondarie.  

E' un corso introduttivo di educazione ambientale pratica, per formare coscienza nei ragazzi sul 

valore creativo della carta riciclata. Attraverso la raccolta, la selezione del materiale e il processo 

stesso del riciclare, i bambini e/o ragazzi impareranno a produrre fogli di carta per applicarli a 

nuovi usi. 

Si propongono 2 o 3 incontri. 

 

AL SAPORE DI CARTAPESTA 

Per tutti 

Maschere, paesaggi, plastici, animali, burattini. Tema scelto dalla scuola, per dare vita a vere 

opere d’arte di cartapesta. 

 

I MANDALA: LA TRACCIA NEL VENTO. 

Laboratorio grafico per scoprire la magia e i significati simbolici di queste creazioni che parlano un 

linguaggio tutto loro per comunicare "in silenzio" e trasmettere dentro e fuori vibrazioni e belle 

impressioni.   



 

LE CAPANNE DEGLI INDIANI 

Laboratorio di tessitura e modellaggio della creta 

Il laboratorio viene introdotto da una fiaba sugli indiani d'America, che illustri le usanze di queste 

affascinanti tribù. 

Con questo laboratorio si cerca di stimolare nei bambini la pazienza nel veder formarsi a poco a 

poco sul telaio un pezzo di tela dai colori vivaci. Muniti di piccoli telai e lana colorata si formerà  la 

tela per costruire la capanna degli abitanti della tribù, che potranno essere plasmati con la creta 

dai bambini più vivaci che hanno voglia di modellare. 

Il tavolo sarà  così diviso in 2 settori: i tessitori, che tesseranno la tela per le capanne, e gli scultori 

che plasmeranno gli omini. 

Farfalle di cartone che prendono il volo! 

Dal racconto di una storia creeremo farfalle colorate e bruchi birichini da decorare con materiali 

semplici e di uso comune (semi, spago, tappi, bottoni..) creando così simpatici ricordi da 

appendere dove vuoi 

 

LABORATORIO DEI PICCOLI INVENTORI DI STORIE 

Stimolare i bambini a mettere in campo la propria fantasia, le emozioni ed il pensiero, 

l'osservazione e la relazione, giocando ad inventare insieme delle storie, a raccontarle e 

disegnarle, per avvicinarli alle possibilità  creative che si nascondono in ognuno, per comprendere 

quante storie vengono dal mondo dentro e intorno a noi. 

 

GLI ANIMALI NELL'ARTE: ANTONIO LIGABUE E FRANZ MARC 

Laboratorio di costruzione e collage. 

Rappresentazione di un animale raffigurato nei quadri di questi pittori, descrivendo con le immagini 

la sua creazione: si formerà  così un piccolo libro dove ogni pagina illustrerà  e racconterà  un 

elemento dell'animale che à¨ stato scelto, fino a formare l'immagine finale. 

Un laboratorio per arrivare a nuove possibilità artistiche ma anche per conoscere gli animali più da 

vicino scoprendone le forme e i colori. 

 

LE STANZE DI MATISSE 

Il progetto è rivolto al primo anno della scuola secondaria di primo grado. 

Laboratorio creativo di costruzione 

Una vecchia scatola di cartone, carte e materiali colorati per realizzare una delle stanze 

raffigurate da Matisse nei suoi quadri, traboccanti di colori e fantasie decorative. 

Attraverso l’osservazione del quadro, i bambini potranno realizzare la loro stanza. 

 

LA STANZA DI MAGRITTE 

Il progetto è rivolto al primo anno della scuola secondaria di primo grado. 

Laboratorio di costruzione e di disegno 

Una vecchia scatola di cartone si trasforma in una stanza "surreale" dove gli oggetti prendono 

forme e dimensioni nuove e vanno ad occupare un'insolita posizione nello spazio. 

Un quadro da osservare, un pittore, ed emozioni che prendono vita. 

 

SCULTURE D'ARTISTA OSSERVANDO KANDINSKY 

Il progetto è rivolto al primo anno della scuola secondaria di primo grado. 

Sculture di colori, materiali e immaginazione danno forma tridimensionale alle opere del pittore 

V.Kandinsky. 

Laboratorio di costruzione. 

 

UN LIBRO DI FILI E DI STORIE 

Il progetto è rivolto al primo anno della scuola secondaria di primo grado. 

Laboratorio di tecniche miste. 

Partendo da alcune frasi del libro "Fili" (ed. Arka) prende vita un racconto d’immagini che parlano 

di quotidianità  e di sogni, e ogni immagine sarà  attraversata da un filo molto speciale. 

Un filo le lega i pensieri, i disegni ed i sogni di ogni bambino. 

 

TRA I FILI DI CALDER 



Il progetto è rivolto al primo anno della scuola secondaria di primo grado. 

Fili che muovono, corpi che prendono vita, piccoli acrobati o animali. 

I bambini ispirandosi alle sculture di Calder, potranno progettare la loro scultura e realizzarla. 

Da un progetto alla realtà che si tocca con mano. 

 

SCULTURE IN LAMIERA: ROLAND ROURE 

Il progetto è rivolto al primo anno della scuola secondaria di primo grado. 

Sculture di lamiera, cosa ci insegna Roland Roure, artista francese contemporaneo capace di 

trasformare una scatola di cartone in un passerotto, un pezzo di lamiera in ballerina. 

Laboratorio tra lamiere per approfondire la sua arte. 

 

 


