
AREA EDUCATIVA

Il MEF - Museo Ettore Fico è un nuovo e 

prestigioso spazio espositivo di circa 2000 mq 

frutto di un attento progetto di riconversione  

di un ex edificio industriale. 

Barriera di Milano, contesto urbano nel quale il 

Museo si innesta, consente di aprirsi a paesaggi 

sociali e metropolitani in costante trasformazione, 

a nuovi panorami e a proposte alternative. 

Il MEF è un museo che non vuole essere “solo 

museo”, ma un vivace luogo di aggregazione 

e di scambio culturale, in un’ampia visione di 

accessibilità di spazi e contenuti.

L’Area Educativa del MEF progetta programmi 

rivolti sia al mondo della scuola sia ai cittadini 

curiosi, di qualsiasi età e provenienza culturale, 

affascinati dalla scoperta di nuovi luoghi, dai 

linguaggi della contemporaneità, da inattesi 

strumenti di comunicazione e da inedite modalità 

di interazione.

CHI SIAMO

2014 - 2015



n 3>11 anni
Gli spazi ampi e accoglienti del MEF e la 

varietà dei temi che verranno affrontati nelle 

mostre temporanee consentiranno ai bambini 

della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Primaria di vivere molteplici esperienze.  

Le visite guidate e le attività di laboratorio 

sono pensate per rispondere al meglio alle 

necessità di crescita espressiva e creativa.

Il tempo dedicato all’osservazione, alla 

riflessione, alla curiosità, alla voglia di 

sperimentare tecniche, materiali, superfici, 

è il primo importante gradino per riuscire 

a entrare in contatto, in modo ludico e 

coinvolgente, con i molteplici linguaggi 

dell’arte visiva.

SCUOLA
Le attività destinate alla scuola hanno come finalità il coinvolgimento attivo degli studenti 

nelle fasi di lettura delle opere d’arte e la stimolazione del pensiero critico e creativo. 

Lo spazio e il tempo del laboratorio offrono l’opportunità di lasciare sedimentare le nuove 

conoscenze immergendosi nell’appassionante fase del fare per capire.

n 11>19 anni
Per i ragazzi delle Scuole Secondarie di 

primo e secondo grado, il MEF prospetta 

un ricco ventaglio di offerte educative e 

formative con l’obiettivo di comunicare 

l’essenza e la vocazione del Museo e, 

al contempo, rispondere a richieste e a 

specifiche esigenze didattiche. 

Visite guidate, incontri teorici di 

avvicinamento ai linguaggi artistici, attività 

di laboratorio, progetti speciali, workshop 

con gli artisti, saranno gli strumenti per 

poter dialogare in modo fecondo, dinamico 

e informale con studenti e docenti.

PER CHI

INSEGNANTI
Visite esplorative e incontri di progettazione

Gli insegnanti hanno l’opportunità di esplorare gli spazi del Museo e i temi delle mostre in 

programma per adattare le proposte alle esigenze didattiche, alle specificità di ogni gruppo 

classe e per pianificare, in accordo con l’Area Educativa, percorsi articolati e progetti speciali. 

PUBBLICO 
L’Area Educativa del MEF riserva anche al 

pubblico adulto la possibilità di confrontarsi 

attivamente con le tematiche e i linguaggi del 

contemporaneo attraverso un servizio di visite 

guidate, workshop e incontri con gli artisti.

MEFAMILY
Adulti e bambini di tutte le età possono 

trascorrere insieme, all’interno degli spazi del 

Museo, un intenso e divertente pomeriggio 

dedicato all’arte. Durante il weekend, le famiglie 

trovano nel MEF un luogo ospitale e ricco di 

stimoli nel quale intrecciare attitudini e abilità 

personali. Il calendario degli appuntamenti è 

consultabile sul sito www.museofico.it

MEF PARTY
Il Museo è un luogo speciale nel quale condividere 

con la propria famiglia e i propri amici una 

ricorrenza importante. 

Un’esperienza e un’occasione diversa dal solito per 

festeggiare “ad arte”!  

La proposta prevede una coinvolgente visita guidata 

alla mostra in corso, una divertente attività di 

laboratorio e tanto tempo da dedicare alla festa e al 

taglio della torta.



PROGRAMMA ESPOSITIVO LABORATORI

a cura di Faye Hirsch e Marco Meneguzzo

da mercoledì 24 settembre 2014 
a domenica 8 febbraio 2015
Un corpus di oltre 200 opere inedite, 

provenienti dalle collezioni, allestite in 

una mostra antologica che percorre 

sessant’anni della produzione artistica 

di Ettore Fico. 

La mostra propone gli aspetti più inediti 

e di ricerca del percorso del Maestro, 

dalle esperienze astratte a quelle più 

geometriche, dalle impressioni delineate 

dai sottili tocchi di colore puro alle 

pennellate materiche e informali.

Un’arte che affonda le radici in una 

dimensione legata alle straordinarie 

esperienze della pittura internazionale 

e a un’interpretazione degli oggetti e 

dei paesaggi permeata da un senso di 

poesia.

ETTORE
FICONELLE  

COLLEZIONI 
OPERE DAL 1930  
AL 2004

n 11>19 anni

Paesaggio fra terra e cemento
Nel 1946, tornato a Torino dal campo di 
prigionia di Algeri, Ettore Fico si trovò 
dinanzi a un nuovo panorama culturale, 
sociale ma anche urbanistico. Rielaborerà 
nelle sue opere queste suggestioni, 
raccolte in una città in trasformazione. 
Riassetto e mutamento sono le condizioni 
che stanno investendo Barriera di Milano 
oggi. In laboratorio, immagini, mappe, 
racconti e disegni si intrecceranno per 
generare inediti sguardi e nuovi punti di 
vista sulla città.

Pittura a memoria
La pittura di Ettore Fico oscilla 
costantemente e ciclicamente tra astrazione 
e figurazione.
I suoi paesaggi sono, in realtà, memorie di 
paesaggi. Non dipingeva en plein air ma 
amava tradurre le immagini collezionate in 
esterno nella dimensione intima del suo 
studio. Le sue visioni si trasformavano 
ora in intrecci e incastri perpendicolari di 
segni ora in ricche e rigogliose suggestioni 
cromatiche. In laboratorio, le impressioni che 
emergeranno dopo una fase di immersione 
virtuale nel paesaggio, verranno rielaborate 

attraverso l’uso di codici visivi e verbali.

n 3>11 anni

FormeLibere 
“…Ti insegno il mestiere di pittore e poi tu 
farai le tue scelte”. Questo è ciò che il maestro 
Luigi Serralunga disse al suo giovane allievo 
Ettore Fico. La mostra offre lo spunto per 
riflettere sul concetto di libertà espressiva, 
sulla scelta sperimentale di tecniche 
pittoriche, sull’equilibrio delle forme e sull’uso 
del colore. Nella produzione artistica di Fico 
ricorrono spesso alcuni soggetti. La natura, in 
particolare, fotografata, disegnata, dipinta, fu 
protagonista indiscussa del suo lavoro.  
In laboratorio, il giardino di Castiglione tanto 
amato dal maestro, diventa elemento di 
ispirazione per generare e organizzare nuove 
forme e per scegliere inediti intrecci cromatici.

Tecniche miste
Ettore Fico fu un attento e gioioso 
sperimentatore di tecniche e riuscì, nella piena 
libertà espressiva, a coniugare sapientemente 
tra loro diversi strumenti, materiali e supporti. 
Ne sono un esempio le tempere su cartavetro 
o le opere nelle quali segni e disegni tracciati 
con carboncini, pastelli e china convivono 
armonicamente sulla medesima superficie. 
In laboratorio, le intuizioni e le prassi adottate 
dall’artista saranno lo stimolo per poter 
avviare ricerche personali, saggiare le diverse 
qualità degli strumenti adottati e ricercare 
una propria modalità di accostamento e 

intreccio delle tecniche scelte. 



PROGRAMMA ESPOSITIVO LABORATORI

a cura di Cecilia Cecchini e Marco Petroni

da domenica 1 marzo 2015  
a domenica 28 giugno 2015
Un ricco percorso multidisciplinare tra 

arte, design e costume per raccontare 

l’affascinante storia di un materiale 

che ha profondamente segnato e 

condizionato il nostro tempo e le nostre 

abitudini. Gli oggetti e le opere in mostra 

costituiranno una sorta di atlante del 

contemporaneo.

da sabato 1 novembre 2014 
a domenica 8 febbraio 2015
Le opere del duo torinese Alis/Filliol, 

allestite negli ampi e scenografici spazi 

del MEF, entreranno in dialogo con le 

opere di Ettore Fico per creare un ponte 

tra pittura e scultura, tra moderno e 

contemporaneo, mettendo a confronto 

i diversi processi della produzione 

artistica.

ALIS/
FILLIOL

PLASTIC
DAYS

n 11>19 anni

Plastiquariato
La plastica, materiale che consideriamo simbolo 
della contemporaneità, ha invece una storia 
che risale a tempi molto più remoti. L’uomo 
ha da sempre utilizzato, per la realizzazione 
di manufatti e utensili, polimeri naturali come 
seta, cellulosa, ambra, avorio o gommalacca. 
In meno di 200 anni, le conoscenze chimiche 
e tecnologiche hanno trasformato, come in un 
procedimento alchemico, le materie organiche 
in materiali di sintesi, estremamente economici 
e versatili, ampliandone così i settori di 
utilizzo. In laboratorio, oggetti di diverse 
epoche cambieranno veste, o funzione, in un 

divertente e spiazzante gioco di re-design. 

PET - PVC - PP 
Polietilentereftalato, polivinilcloruro, 
polipropilene… difficili persino da pronunciare, 
sono solo alcune delle tipologie di materie 
plastiche di sintesi. In ogni caso, si tratta 
di polimeri, ovvero, macromolecole generate 
dalla ripetizione modulare di un monomero. 
In laboratorio, le complesse formule che 
traducono in simboli le strutture chimiche delle 
plastiche vengono utilizzate come elemento 
grafico per visualizzare le forme. Bottiglie, 
contenitori, tubi e altri oggetti, si trasformano 
in divertenti calligrammi, lievi poesie visive, in 
voga all’inizio del secolo scorso, negli stessi 
anni in cui si andavano sistematizzando le 

scoperte sulla plastica e sul suo utilizzo.

n 3>11 anni

Plasticstory
Zaino, astuccio, penne, pennarelli, il 
sacchetto della merenda, il giocattolo 
preferito…
Sarebbe impossibile, oggi, pensare di 
trascorrere un’intera giornata senza servirsi 
di uno strumento realizzato in plastica. 
L’attività di laboratorio si concentra sulla 
costruzione di un “diario” personale o 
collettivo che, attraverso una sequenza 
ragionata di oggetti di plastica, possa 
raccontare piccoli frammenti di storie 
quotidiane. Un’occasione per riflettere 
su come questo materiale influenzi le 
nostre abitudini e condizioni i nostri 
comportamenti.

Posa Plastica
La radice della parola plastica è 
rintracciabile nel verbo greco plássein, 
ovvero plasmare. L’aggettivo “plastico” 
viene spesso utilizzato come sinonimo di 
scultoreo. I materiali plastici hanno come 
caratteristica peculiare quella di poter 
essere plasmati, modellati, messi in forma. 
In laboratorio, servendosi di diversi 
materiali di scarto derivati dalla ricchissima 
famiglia delle materie plastiche, vengono 
assemblate leggere sculture nelle quali, 
volumi, frammenti, colori e texture si 
intrecciano alla ricerca di un equilibrio sia 
statico sia formale



COME RAGGIUNGERCI

Linee bus:  
     (via Francesco Cigna)  

     (c.so Vigevano, angolo via Francesco Cigna)  

     (c.so Vercelli, angolo c.so Vigevano) 

     (c.so Vigevano, angolo via Francesco Cigna)  

Linea tram:
     (c.so Giulio Cesare, angolo c.so Novara)

La stazione Dora si trova ad un solo isolato 

dal MEF.
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Auto
Dalla tangenziale sud:  

dall’uscita di c.so Regina Margherita,  

seguire per c.so Mortara e proseguire  

per c.so Vigevano fino all’incrocio con via 

Francesco Cigna.

Dalla tangenziale nord:  

dall’uscita Caselle prendere c.so Vercelli, 

attraversare p.zza Conti di Rebaudengo 

e proseguire in via Arturo Toscanini fino 

all’arrivo diretto in via Francesco Cigna.

Museo  
Ettore Fico
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Biglietteria 

intero € 10

ridotto € 8 over 65, insegnanti, enti convenzionati

ridotto € 5 dai 13 ai 26 anni e gruppi (minimo 6 persone) 

gratuito fino ai 12 anni, MEF Friends, abbonamento Musei 

Torino Piemonte, giornalisti accreditati, persone con 

disabilità ed eventuale accompagnatore

Costi per scuole e gruppi

visita guidata € 3 a studente

visita e laboratorio (mezza giornata) € 4 a studente

visita e laboratorio (giornata intera) € 6 a studente

gratuito per gli insegnanti accompagnatori

visita guidata su prenotazione per gruppi € 8 a persona 

(minimo 15 persone)

Visite esplorative per insegnanti

le visite e gli incontri sono gratuiti e prenotabili  

dal martedì al venerdì alle ore 16.30  

per gruppi di minimo 4 insegnanti.

MEFamily ingresso, visita e laboratorio € 5 a partecipante

MEF Party per informazioni contattare edu@museofico.it

Servizi al pubblico

guardaroba, concept-store, caffetteria/bistrot, Wi-Fi

accesso e servizi per disabili

MEF - Museo Ettore Fico

via Francesco Cigna 114

10155 Torino - Italy

+39 011 853065

info@museofico.it

www.museofico.it

Orario

da mercoledì a domenica 11 - 19

giovedì 11 - 22 

Area educativa

+39 011 853065

edu@museofico.it

Orari di apertura alle scuole

da martedì a venerdì 10 - 16.30


