










MOSTRE
13 marzo - 28 luglio

2019



E T T O R E  F I C O  

G A B R I E L E  B A S I L I C O



LABORATOR I
marzo/giugno 2019



campodi F I O R I dicampo
Destinatari 3 > 10 anni 

Il giardino di Castiglione, rifugio tanto amato 
dall’ar tista, supera i confini delle recinzioni e 
si espande. Lo sguardo di Ettore Fico 
accarezza e rielabora con la forza del colore 
puro grandi prati fioriti, campi di grano e 
papaveri, profumatissime distese di 
lavanda…

In laboratorio, costruiremo insieme un grande 
giardino e al termine dell’attività ciascun 
partecipante potrà portar via con sé un 
piccolo appezzamento di un poetico e 
colorato campo fiorito.



Tecniche miste
Destinatari 3 > 10 anni 

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’ar tista 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. 



verde=foglia
Destinatari 6 > 10 anni 

Ettore Fico amava profondamente il suo 
giardino di Castiglione Torinese ed era solito 
curarlo come fosse una tavolozza. Non doveva 
essere troppo ordinato, per renderlo il più 
possibile astratto, senza confini e contorni. I 
"Paradisi ritrovati" di Fico rimandano all’idea di 
un luogo altro, nel quale immergersi per poi 
tradurre, in segni e colori, immagini e 
sensazioni. Da un paesaggio a un prato in 
fiore, da un albero in frutto a un fitto e 
complicato intreccio di rami e foglie in un 
cespuglio. 

In laboratorio, partiremo proprio dalla foglia e 
dall’intreccio di segni per “costruire” un 
piccolo frammento di giardino.



Paesaggio fra terra e cemento
Destinatari 11 > 18 anni 

Nel 1946, tornato a Torino dal campo di 
prigionia di Algeri, Ettore Fico si trovò 
dinanzi ad un nuovo panorama culturale, 
sociale ma anche urbanistico. Rielaborerà 
nelle sue opere grafiche e pittoriche queste 
suggestioni, raccolte in una città in 
trasformazione. 
Gabriele Basilico, grande fotografo di 
architettura e paesaggio, ha sempre 
mostrato un profondo interesse nell’analisi 
dello spazio urbano e ha saputo raccontare 
le diverse metamorfosi di tessuti cittadini. 

In laboratorio, immagini, mappe, racconti e 
disegni si intrecceranno per generare 
inediti sguardi e nuovi punti di vista sulla 
città. 



- visita autonoma € 3.00 a studente
- visita guidata € 4.00 a studente
- visita guidata e laboratorio (mezza giornata) € 5.00 a studente
- gratuito per gli insegnanti accompagnatori 
e per gli studenti diversamente abili 

INFO E COSTI

Area educativa
edu@museofico.it
011.853065
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