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SCUOLA PRIMARIA 
 
LA FONDAZIONE VA NELLE SCUOLE 
 
Come lavora un artista? Quali tecniche utilizza per realizzare le sue opere?  
Con questa proposta la Fondazione mira ad incrementare l’unione tra due realtà 
fondamentali per l’accrescimento culturale della nostra società: la scuola e l’ente 
culturale per facilitarne il contatto e lo scambio. 
Un modo per avvicinare bambini e ragazzi all’arte moderna e contemporanea 
utilizzando un approccio laboratoriale ed esperienziale; esplorando le regole della 
creazione e la conoscenza degli artisti. 
L’intento è di creare un legame mirato con le scuole perché l’approccio all’arte divenga 
un fatto naturale e sia un elemento che si inserisce nella progettazione quotidiana della 
scuola.  
Un’azione didattica che può arricchire il settore legato all’educazione all’arte, non 
tralasciando il fondamentale aspetto espressivo e linguistico. 
 
 
SCULTURA. LA COLATA DI GESSO 
Sperimenteremo la tecnica di lavoro “in negativo” con la quale Arnaldo Pomodoro 
realizza le sue sculture, a partire da un piano di argilla sul quale imprime i segni astratti 
caratteristici del suo lavoro, immaginando già la forma finale, composta da sporgenze e 
rientranze, elementi ritmati e segni caotici sulla superficie. Realizzeremo una nostra 
scultura colando il gesso sulla matrice e lasciandola poi asciugare. 
Dove: nelle classi 
Durata: 90 min  
Costo: € 150,00 se prenota una classe € 130,00 se prenotano dalle 2 classi in su 
 
 
Laboratorio Metodo Bruno Munari® FORME IN NATURA 
a cura di Cristina Bortolozzo operatore certificato Metodo Bruno Munari® 
 
Che forma ha la coda di un cavalluccio marino? E una medusa? E un riccio di mare, e un 
legno levigato dalle onde, e una spugna naturale, e una conchiglia, e....  
Un laboratorio per scoprire i doni e le bellezze del mare, ma non solo, per comprendere 
come sono fatte e come posso costruirle.  
Ma cosa c’entra Arnaldo Pomodoro?  Venite e scopriamolo insieme. 
Dove: nelle classi  
Durata: 90 minuti 
Costo: € 170,00 euro se prenota una classe € 150,00 se prenotano dalle 2 classi in su 
 


