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materia, gesto, impronta, segno: 
l’opera grafica di Burri, Vedova, Kounellis, 
Paolucci e Benedetti
30.10.2022 – 19.02.2023

La materia
“[…] oggetti manipolati, deformati, lacerati, bruciati e ricomposti, ricostruiti 
secondo una rappresentazione che segue una precisa regola compositiva.” 
Alberto Burri
Un laboratorio per scoprire che è bello trasformare oggetti e materiali in un 
racconto poetico… in un’opera d’arte, proprio come fa un grande artista. 
Ogni bambino riceverà i materiali per realizzare un’opera dopo aver visitato 
al museo con le mediatrici culturali la sala dedicata all’opera grafica del 
grande maestro. 

Il gesto
“Quando ero ragazzino […] andavo sempre in Piazza San Marco, in piazzetta 
a sorvegliare i pittori, a raccogliere la pulitura delle loro tavolozze, raschiate 
con la paletta. Facevo bottino, tornando a casa dipingevo con le dita.” 
Emilio Vedova 
Durante l’attività di laboratorio i piccoli “atelieristi”, dopo aver visitato la sala 
del museo a lui dedicata in questa mostra, saranno invitati a sperimentare 
colori, gesti e modi diversi per comporre la loro opera, ispirati dal modo di 
fare arte anche con le dita, tipico del grande maestro veneziano. 

L’impronta
Ogni oggetto può lasciare un segno, un’impronta. Nel laboratorio i partecipanti 
saranno invitati a giocare con oggetti naturali per lasciare un segno e scoprire 
modi diversi di stampare vari elementi, prendendo spunto dalla materia e dalla 
natura che ci circonda. I bambini saranno invitati a portare un oggetto naturale 
raccolto o trovato (foglia, rametto, fiore..) da utilizzare con altri materiali per il 
laboratorio didattico. Al termine del laboratorio ogni partecipante potrà portare 
a casa il proprio manufatto.

I laboratori didattici sono rivolti a:

– scolaresche (scuole dell’infanzia, scuole elementari, scuole medie): 
si tengono in orario scolastico durante la settimana,dal lunedì al venerdì, 
su iscrizione (eventi@maxmuseo.ch).

– bambini e adulti interessati

Tutti i laboratori sono tenuti da mediatrici culturali (una delle quali 
con certificato del Percorso Formazione Specialistica rilasciato 
dall’Associazione Bruno Munari) e si svolgono al m.a.x. museo 
nell’arco di due ore circa con gruppi scolastici di minimo 15 e 
massimo 25 partecipanti, mentre per gruppi liberi si richiede un 
minimo di 15 presenze. 
L’attività è seguita da una visita “attiva” alla mostra.

Il costo complessivo per laboratorio è di
CHF / Euro 10.- (bambini)
CHF / Euro15.- (adulti)
Il materiale viene messo a disposizione dal museo. 

Oltre alle date qui indicate è possibile organizzare dei laboratori 
anche in altre date contattando il museo a:
eventi@maxmuseo.ch

Per bambini e adulti interessati (gruppi liberi), sono previsti i seguenti 
appuntamenti, seguiti da una merenda:

La materia
sabato 19 novembre 2022, ore 15.00 – 17.00

Il gesto
sabato 14 gennaio 2023, ore 15.00 – 17.00

L’impronta
sabato 11 febbraio 2023, ore 15.00 – 17.00

Incontro con l’artista
Flavio Paolucci

mercoledì 30 novembre 2022
ore 9.30 – 11.00 (per le scuole)

iscrizione obbligatoria
eventi@maxmuseo.ch
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MA – DO
10.00 – 12.00
14.00 – 18.00
lunedì chiuso


