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ME TWO
Collezione Ernesto Esposito

>	SOME PEOPLE
dal 25 settembre 2019 al 26 gennaio 2020

> BRASIL! Ultima generazione
dal 30 ottobre 2019 al 16 febbraio 2020

Andy Warhol, Ernesto Esposito, 1987



QUESTIONI DI FOTOGRAFIA
11 > 19 anni 

Nella seconda metà del Novecento, più nello specifico a par tire dagli anni
Settanta, la fotografia ha cominciato ad essere utilizzata dagli ar tisti, al pari delle
altre discipline delle ar ti visive, come strumento efficace e distintivo per
raccontare ed analizzare la società contemporanea, i suoi cambiamenti e le sue
evoluzioni. La collezione di Ernesto Esposito esposta al MEF in occasione della
mostra Some people dà la possibilità agli studenti di comprendere come e
perché la fotografia sia entrata a far par te del panorama delle ar ti
contemporanee, attraverso le opere fotografiche di grandi ar tisti, tra gli altri,
Andy Warhol, Rober t Mapplethorpe, Cindy Sherman, Vanessa Beecroft, impegnati
a sostenere temi sociali controversi. In laboratorio, gli studenti saranno invitati a
lavorare su immagini fotografiche diverse messe a confronto per riflettere sugli
stereotipi di genere, sulla complessità sociale e sulla pluralità dei riferimenti di
valore, per una costruzione consapevole del rapporto con il mondo.

Obiettivi educativi: avvicinare gli studenti ai linguaggi dell’ar te contemporanea, in
par ticolare a quello della fotografia; stimolare una riflessione di più ampio
respiro sul tema delle immagini e della e loro pervasività nella società
contemporanea; educare ad un’osservazione critica e consapevole.

Andy Warhol



AMBIENTI VISIVI
11 > 19 anni 

Attraversando le sale della mostra Brasil! Focus sull’ar te brasiliana
contemporanea gli studenti avranno modo di approfondire la scena ar tistica
contemporanea brasiliana “dove gli influssi dell'ar te internazionale si fondono e
si trasformano in una poetica intrisa di estetica sud americana”. L’occasione di
immergersi in questi ambienti, che ospitano un’impor tante par te della collezione
di Ernesto Esposito dedicata al Brasile, por ta a confrontarsi con un’altra cultura,
ricca di storia, tradizioni e contraddizioni, lontana nello spazio, ma vicina per
problematiche e sensibilità a tematiche contemporanee. Cosa permette di
sentirci a nostro agio in un ambiente, da intendersi non solo dal punto di vista
spaziale, ma anche socio-culturale? Cosa rende un ambiente caratteristico di
una cultura o di un luogo piuttosto che di un altro? Come può tale sensazione
essere tradotta in forma visiva? In laboratorio, a par tire dalle opere in mostra -
ambienti visivi, sonori, sensoriali - gli studenti saranno invitati a realizzare degli
“ambienti visivi” per riflettere sulla propria identità rappor tata al contesto
geografico e culturale di appar tenenza.

Obiettivi educativi: avvicinare gli studenti alla comprensione dell’ar te
contemporanea; conoscere culture lontane per comprendere similitudini e
differenze in relazione a quella di appar tenenza; riflettere sul concetto di
ambiente in una dimensione più ampia, non solo dal punto di vista spaziale, ma
anche socio-culturale.

Cildo Meireles



RECICLAR. Storie di scarto
11 > 19 anni 

Su una spiaggia di Rio de Janeiro, nel 2012, sono comparse tre enormi sculture
a forma di pesce interamente realizzate con bottiglie di plastica. L’anonimo
ar tista invitava, con la sua opera monumentale, ad assumere un atteggiamento
rispettoso nei confronti dell’ambiente e a riflettere sull’impor tanza del riciclo.
Molti artisti brasiliani riservano una par ticolare attenzione a questi temi, primo
fra tutti il celebre Vik Muniz che ha dato risalto al lavoro dei “catadores de rua”
che, per poco denaro, raccolgono nelle discariche o per le strade materiali
riciclabili che rivendono alle imprese che si occupano di riciclo. Ar tisti come
Chelpa Ferro, Paulo Nimer Pjota o Maxwell Alexandre trasformano il rifiuto,
l’oggetto di scar to, in risorsa creativa andando a recuperare dalle discariche
lastre di metallo, tele e sacchi che utilizzano come suppor to per le proprie
opere. Ogni oggetto, dalla sua produzione al suo smaltimento, racconta una
storia. In par ticolare, quella di chi lo ha acquistato, utilizzato e gettato via.
In laboratorio, contenitori, imballaggi e oggetti di scar to verranno organizzati
ordinatamente su un pannello e riutilizzati come pretesti nar rativi per ricostruire
o inventare, a ritroso, le loro storie. Il rifiuto, non trasformato, diventa diario di
una giornata e al tempo stesso oggetto di riflessione e confronto intorno alle
nostre abitudini e compor tamenti.

Chelpa Ferro



Prenotazioni
Area educativa
011. 853065 
prenotazioni@museofico.it

Orari
Per le scuole su prenotazione
da mar tedì a venerdì 
10 -16,30

INFO E COSTI

Costi
visita autonoma 
€.3.00 a studente

visita guidata 
€.4.00 a studente

visita guidata + laboratorio 
(mezza giornata) €.5.00 a studente 

Gratuito per insegnanti accompagnatori


