Carissime e carissimi insegnanti,
la Fondazione Modena Arti Visive, raccogliendo l’eredità delle tre istituzioni da cui è nata, si sta
progressivamente consolidando come centro di produzione culturale e come centro di formazione
professionale e didattico, valorizzando il proprio patrimonio culturale e costruendo un sistema di reti e di
collaborazioni a livello locale ed extralocale volto principalmente all’arricchimento delle persone e della
comunità in cui opera, con l’obiettivo di diventare nel giro di pochi anni un punto di riferimento nel
panorama culturale, nell’interazione fra discipline e linguaggi artistici differenti e nel dialogo fra le arti, la
scienza e le tecnologie.
Un’attenzione particolare è riservata all’educazione visiva, che dopo un primo anno sperimentale che è
servito da un lato a costruire una relazione forte con le istituzione formative e dall’altro a individuare i
giusti asset per le nostre proposte, si consolida nella nuova programmazione di attività rivolte alle scuole,
che trovate dettagliate nelle pagine seguenti e che anche quest’anno saranno offerte a tutte le classi a
titolo gratuito, nella consapevolezza che una costante collaborazione sia un tassello fondamentale per
contribuire alla crescita della nostra comunità.
Ci auguriamo che le nostre proposte possano incontrare il vostro interesse, che possano rivelarsi utili
esperienze di arricchimento nel percorso educativo che avete intrapreso con le vostre classi.
Colgo l’occasione per invitarvi alla presentazione ufficiale del nostro programma educativo, che si terrà
mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 17 presso il Palazzo Santa Margherita.
Daniele Pittèri
Direttore Generale Fondazione Modena Arti Visive

FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE diffonde l’arte e la cultura visiva contemporanee nella cornice del

patrimonio delle tre istituzioni culturali che la compongono, Galleria Civica di Modena, Fondazione
Fotografia Modena e Museo della Figurina.
Fondazione Modena Arti Visive è un centro di produzione culturale e di formazione professionale e
didattico finalizzato a divenire un punto di riferimento nell’interazione fra discipline e linguaggi artistici
differenti e nel dialogo fra le arti, la scienza e le tecnologie. Grazie alla molteplicità delle sedi che
gestisce, si presenta come un distretto culturale al cui interno propone e organizza mostre e corsi di alta
formazione, laboratori, performance e conferenze, valorizzando il proprio patrimonio e costruendo un
sistema di reti a livello locale ed extralocale volto all’arricchimento della comunità in cui opera.

PROPOSTE DIDATTICHE
PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO
Anno Scolastico 2019/2020
Le proposte per le Scuole Secondarie di I e II grado nascono con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alle
immagini e alle opere originali presentate nelle mostre temporanee e permanenti di Fondazione Modena
Arti Visive.
A una prima fase di osservazione e scoperta attraverso visite animate e appositi percorsi narrativi volti a
stimolare nei ragazzi una capacità di interpretazione critica, segue una seconda fase di laboratorio, nella
quale le suggestioni precedentemente ricevute vengono sperimentate e fatte proprie attraverso un’attività
di rielaborazione personale. Il lavoro sulle immagini permette inoltre di stimolare uno sguardo attivo, primo
requisito per maturare una consapevolezza della visione, sempre più indispensabile nella società in cui
viviamo.
Anche quest’anno prosegue il progetto “La Fondazione va a scuola”, con un percorso sulla fotografia e la
lettura delle immagini riservato alle scuole del Comune di Modena e pensato per andare incontro alle classi
che hanno maggiori difficoltà ad organizzare spostamenti esterni.

PERCORSO

DESTINATARI

DOVE

Scuola Secondaria I grado

Palazzo Santa Margherita –
Galleria Civica

Arte e azioni per il nostro futuro

Scuola Secondaria I grado
Scuola Secondaria II grado

Palazzo Santa Margherita –
Galleria Civica

Immagini da collezionare

Scuola Secondaria I grado

Palazzo Santa Margherita –
Museo della Figurina

Dalla storia delle immagini stampate
alla creazione di una propria matrice

Scuola Secondaria I grado
Scuola Secondaria II grado
(classi I e II)

Palazzo Santa Margherita –
Museo della Figurina

Scuola Secondaria I grado
Scuola Secondaria II grado
(classi I e II)

Palazzina dei Giardini

Scuola Secondaria I grado
Scuola Secondaria II grado

a scuola

ABC dell’arte contemporanea
Opere di carta

grafica
ABC della fotografia. Esercizi di
visione

ABC della fotografia. Il ritratto

ABC dell’arte contemporanea. Opere di carta

Alighiero Boetti, Composizione testuale, 1985, disegno, Comune di Modena, Collezione Galleria Civica di Modena
- FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE

Lettura di immagini e laboratorio

Quante tipologie di carta esistono? Avete mai provato a toccarle, soppesarle, guardarci attraverso o
addirittura a suonarle? Questo percorso è dedicato al più comune tra i tanti materiali dell’arte, che nel
corso del tempo ha conosciuto numerosi utilizzi, divenendo alle volte esso stesso il protagonista dell’opera
d’arte. Attraverso la visione del lavoro di alcuni artisti fondamentali per l’arte del Novecento e una attività
laboratoriale, il percorso intende fornire agli studenti strumenti utili per approcciarsi ai differenti linguaggi
dell’arte contemporanea.
Dopo la visione e la lettura di alcune opere di artisti del Novecento che hanno saputo utilizzare la carta in
modo innovativo, creando un nuovo linguaggio visivo nell’arte contemporanea, gli studenti saranno
coinvolti in una attività di laboratorio. Una speciale raccolta di carte permetterà loro di intraprendere
un’esperienza visiva e tattile, utile a comprenderne le differenti tipologie, stimolando un uso consapevole.
L’attività si concentrerà poi sulle pratiche artistiche precedentemente osservate. Agli studenti saranno
indicate le tecniche e forniti i materiali necessari per realizzare una propria opera di carta.

Destinatari
Scuola Secondaria I grado

Durata 1h 30’
Costo gratuito

Dove
Palazzo Santa Margherita
Galleria Civica
Corso Canalgrande 103, Modena

Arte e azioni per il nostro futuro

Yael Bartana, A Declaration, 2006, immagine dal video, Collezione Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena – FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE

Visita animata e laboratorio

Il percorso nasce con l’obiettivo di fornire gli strumenti per comprendere nuovi codici e linguaggi dell’arte
contemporanea, in particolare l’utilizzo del video come mezzo per riflettere sulla nostra società. Punto di
partenza è la mostra dell’artista israeliana Yael Bartana, le cui opere video esplorano il tema
dell’appartenenza alla terra d’origine, dell’identità nazionale e del ruolo che la memoria collettiva ha nella
costituzione di un Paese. Nella visita dialogata alla mostra i ragazzi saranno stimolati a interpretare le
immagini dei video dell’artista, ricostruendo il significato, spesso simbolico, delle opere. La successiva
attività laboratoriale sarà anticipata da un breve rituale collettivo ispirato alle opere dell’artista: ogni
studente è invitato a “buttar via” ciò che non serve al futuro di una comunità. Successivamente i
partecipanti saranno coinvolti nella realizzazione di un’opera collettiva.
Scuola Secondaria I grado:

Rifacendosi a un’opera video di Yael Bartana, i ragazzi saranno invitati a fare una propria simbolica
“dichiarazione” sui valori e gli elementi necessari a costruire la nostra società del futuro. I loro contributi
saranno registrati in un video che verrà esposto in una mostra didattica presso la Fondazione. Il laboratorio
terminerà con la creazione di un’opera collettiva da riportare in classe come testimonianza dell’esperienza.
NB. Al fine della realizzazione dell’opera video, verrà richiesta per i partecipanti l’autorizzazione preventiva
alla registrazione e utilizzo delle immagini da consegnare il giorno del laboratorio.
Scuola secondaria II grado:

A partire da diversi spunti iniziali, i ragazzi saranno chiamati a realizzare ciascuno una propria creazione
artistica utilizzando parole, immagini e brani di testi letterari. Ogni singolo intervento andrà a costruire una
grande opera collettiva che sarà allestita in una mostra didattica presso la Fondazione e che conterrà i
contributi di tutte le classi partecipanti.
Destinatari
Scuola Secondaria I grado
Scuola Secondaria II grado
Dove
Palazzo Santa Margherita
Galleria Civica
Corso Canalgrande 103, Modena

Durata 1h 30’
Costo gratuito

Immagini da collezionare

Giraffe, 1904-1914, Comune di Modena, Museo della Figurina - FONDAZIONE
MODENA ARTI VISIVE

Visita animata e attività in mostra

Ogni collezione racconta la storia di chi l’ha creata. Il percorso conduce alla scoperta del Museo della
Figurina attraverso la storia del suo fondatore Giuseppe Panini e permette inoltre di comprendere come
nascono le collezioni e come spesso esse contribuiscono alla formazione dei musei.
La ricca varietà di figurine conservate al Museo – che raccontano l’evoluzione della grafica e della cultura
popolare da metà Ottocento fino ai giorni nostri – consentirà di stimolare la capacità di osservare e leggere
le immagini e i diversi elementi della comunicazione visiva.
Durante la prima parte di visita, una valigia contenente oggetti e fotografie della famiglia Panini permetterà
di raccontare la nascita e la storia dell’originale collezione conservata al Museo della Figurina, a partire
dall’identità di chi l’ha creata. La successiva attività di laboratorio prevede il confronto diretto degli
studenti con le figurine e i materiali del Museo. I ragazzi divisi a piccoli gruppi saranno coinvolti in
un’attività di osservazione delle immagini presenti nell’esposizione permanente, alla ricerca di esemplari
che identificano i diversi scopi comunicativi legati alle figurine - pubblicitario, didattico, enciclopedico –
così come l’evoluzione grafica nel tempo.

Destinatari
Scuola Secondaria I grado

Durata 1h
Costo gratuito

Dove
Palazzo Santa Margherita
Museo della Figurina
Corso Canalgrande 103, Modena

Dalla storia delle immagini stampate alla creazione di una
propria matrice grafica

Figurine dall’album Fiorucci Stickers, Edizioni Panini, 1984, Museo della Figurina FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE

Visita animata e laboratorio

Il percorso ripercorre la storia delle immagini attraverso le invenzioni tecniche che ne hanno determinato
la progressiva riproducibilità. In particolare, utilizzando specifici panelli didattici, si approfondirà la
cromolitografia, tecnica di stampa strettamente legata alla nascita della figurina e che da metà Ottocento
ha reso possibile la diffusione massiva delle immagini stampate. Il principio della stampa sarà inoltre
sperimentato in laboratorio dove, attraverso una tecnica di incisione, gli studenti potranno costruire una
matrice e creare copie multiple della stessa immagine.
Una visita animata attraverso gli apparati didattici e i materiali originali dell’esposizione permanente del
Museo della Figurina ripercorrerà la storia e le tecniche della riproduzione delle immagini e della stampa
tipografica. In laboratorio, gli studenti realizzeranno un proprio logo personalizzato che, attraverso la
tecnica dell’incisione su adigraf, verrà stampato in più copie, ottenendo un set di personali biglietti da
visita.

Destinatari
Scuola Secondaria I grado
Scuola Secondaria II grado (classi I e II)
Dove
Palazzo Santa Margherita
Museo della Figurina
Corso Canalgrande 103, Modena

Durata 1h 30’
Costo gratuito

ABC della fotografia. Esercizi di visione

Vittore Fossati, Suardi, Verso il Po, 1991, c-print, Collezione Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena - FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE

Visita animata e laboratorio

Un percorso per riflettere sulla creazione delle immagini fotografiche e ampliare la consapevolezza del
proprio sguardo sulla realtà. Tra meraviglia e osservazione, il laboratorio conduce a conoscere e
sperimentare gli elementi primari che stanno all’origine delle fotografie: il principio ottico della camera
obscura (ancora oggi alla base del funzionamento di una fotocamera), ma anche il procedimento analogico
precedente all’avvento del digitale. Si apprenderà così come questo modo di registrare la realtà sia
letteralmente una forma di scrittura con la luce.
Dopo una breve visita alla mostra, il laboratorio coinvolgerà gli studenti in tre diversi esercizi di visione,
ognuno caratterizzato da una prima fase di osservazione e sperimentazione e da una seconda di riflessione
e rielaborazione, i cui esiti saranno raccolti in un elaborato finale.
•
•
•

Alcuni oggetti saranno utilizzati per la creazione di una propria stampa a contatto su carta
fotografica, che inscurendo nel corso del laboratorio darà origine ad affascinanti impronte di luce.
Attraverso lo strumento della camera ottica gli studenti potranno scoprire il principio fisico del
foro stenopeico e selezionare una porzione di paesaggio da riprodurre con il disegno.
Con l’utilizzo di piccole cornici, gli studenti saranno invitati sperimentare differenti modi di
inquadrare il mondo.

Destinatari
Scuola Secondaria I grado
Scuola Secondaria II grado (classi I e
II)
Dove
Palazzina dei Giardini
Via Cavour 2, Modena

Durata 1h 30’
Costo gratuito

ABC della fotografia. Il ritratto

George Osodi, Ogoni Boy, 2006, Collezione Fondazione Cassa di Risparmio di Modena FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE

Videoproiezione e laboratorio

Quello del ritratto è un genere che da sempre ha caratterizzato la storia dell’arte, ma che con l’invenzione
della fotografia ha raggiunto nuovi modelli di rappresentazione. Il percorso presenta una serie di opere di
artisti che hanno trattato questo tema, ripercorrendo la storia della fotografia e sottolineando come questa
tecnica abbia contribuito a trasformare la visione della società negli ultimi due secoli.
Un percorso visivo svolto con il supporto di una video proiezione intende fornire agli studenti strumenti
utili per la lettura e la produzione consapevole delle immagini. Dai primi dagherrotipi ai selfie
contemporanei, gli studenti saranno coinvolti in un racconto sul ritratto fotografico, inteso come
strumento per la definizione dell’identità e per la registrazione della memoria, ma anche come mezzo per
rappresentare emozioni e dare origine a nuove narrazioni.
Il laboratorio consisterà nella costruzione di un proprio autoritratto fotografico, nel quale saranno presi in
esame i diversi elementi tecnici che determinano la resa di un’immagine, in particolare l’uso della luce. Gli
stessi elementi saranno inoltre utilizzati per leggere una serie di immagini e ricavarne l’interpretazione, che
verrà successivamente discussa in un momento di confronto collettivo.

Destinatari
Scuola Secondaria I grado
Scuola Secondaria II grado
Dove
In classe

Durata 2h
Costo gratuito

INFO E PRENOTAZIONI
Tutti i percorsi educativi, condotti da personale specializzato di Fondazione Modena Arti Visive, sono a
partecipazione gratuita e si svolgono nelle sedi indicate nelle schede dei singoli laboratori.
Per prenotare un percorso o ricevere maggiori informazioni sulle attività previste è possibile contattare i
referenti delle attività educative di Fondazione Modena Arti Visive (scrivere a edu@fmav.org oppure
telefonare al numero 059 224418 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17). Le prenotazioni per
tutti i percorsi programmati nel corso dell’anno scolastico sono possibili a partire dal 16 settembre 2019.
Per le scuole del Comune di Modena è possibile prenotare i percorsi anche attraverso il portale online di
MEMO dedicato agli itinerari scuola-città: http://mymemo.comune.modena.it/itinerari/

CONTATTI
FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE
Dipartimento educativo

Tel 059 224418
edu@fmav.org
Via Giardini 160, 41124 Modena
www.fmav.org

OPEN DAY PER GLI INSEGNANTI
Vieni a scoprire il programma didattico di Fondazione Modena Arti Visive nel corso dello speciale evento
organizzato per gli insegnanti!

Mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 17.00 presso il laboratorio didattico di Palazzo Santa Margherita-Galleria
Civica (corso Canalgrande 103) si terrà la presentazione delle attività educative di Fondazione Modena Arti
Visive, con la partecipazione della Prof.ssa Cristina Francucci, direttrice del Dipartimento di
Comunicazione e Didattica dell’Arte dell’Accademia di Bologna e consulente didattica della Fondazione.
Per prenotare la propria adesione contattare i referenti delle attività educative di Fondazione Modena Arti
Visive (scrivere a edu@fmav.org oppure telefonare al numero 059 224418 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle 17).

