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mostre e laborator i



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



MULTISENSORIAL
3 > 11 anni 

Guardare, toccare, annusare, ascoltare. Per molti ar tisti 
brasiliani, quella sensoriale è una dimensione fondamentale 
nella comprensione dell’opera. Lo spettatore non è più solo 
chiamato a osservare ma a interagire con le opere d’arte, 
“mettendo in moto” oltre alla vista anche gli altri sensi di cui 
dispone. È ciò che accade con i grandi bozzoli biomorfi di 
Ernesto Neto, riempiti di profumatissime spezie, oppure dinanzi 
ai meccanismi sonori, frutto di straordinari assemblaggi di 
oggetti quotidiani, dei collettivi Chelpa Ferro e Opavivarà. 
In laboratorio, costruiremo un grande gioco collettivo. 
Ciascun partecipante, attingendo a una banca materiali messa 
a disposizione di tutti, assegnerà a un supporto modulare 
almeno due “qualità sensoriali”. A lavoro ultimato, ciascuna 
tessera, come in un domino, potrà essere collegata alle altre 
stabilendo insieme, di volta in volta, le regole del gioco. 
Un gioco/esperienza potenzialmente infinito, dalle infinite 
direzioni e variabili.

Opavivarà



TESSITURE
6 > 11 anni

Terra di intrecci e di contaminazioni, il Brasile. Culture, ritmi,
danze, colori, religioni, lingue, musiche. Gli ar tisti brasiliani
attingono a un grande repertorio di materiali e linguaggi
diversi per rendere visibile, e spesso esperibile, la metafora
dell’incontro e dell’ibridazione. Corde, plastiche, materiali
tessili, oggetti naturali e artificiali si caricano di nuovi
significati e offrono l’occasione per riflettere sui concetti di
ordine e disordine (come nelle opere di Cildo Meireles o
Cinthia Marcelle), altri necessitano di una particolare
attenzione alla manualità e all’ar tigianalità, come per Laura
Lima. Nelle sue Pitture elastiche, Jarbas Lopes intreccia
elastici colorati; Maria Nepomuceno utilizza corde, perline,
paglia e ceramica realizzando opere nelle quali ogni
elemento ha un significato simbolico. La tessitura e la
cucitura caratterizzano molte delle loro opere. In laboratorio,
useremo la tecnica dell’intreccio per creare nuove trame in
grado di far dialogare tra loro diversi materiali di recupero.

Jarbas Lopes



ETTORE FICO
dal 30/10/2019 al 5/07/20



campodiFIORIdicampo
3 > 11 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, tra collage e pittura, piccoli fiori e 
intense macchie di colore spunteranno su un grande 
prato. Un lavoro in progress, potenzialmente infinito. 
L’attività al Museo trova una sua possibile 
prosecuzione a scuola. La classe potrà, ogni giorno, 
esattamente come accade in natura, trasformare e 
far crescere il proprio giardino, prendendosene cura 
aggiungendo nuove forme e nuovi colori.



Tecniche miste
3 > 11 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. Tutte le
sperimentazioni confluiranno in un piccolo ma prezioso
catalogo che, una volta a scuola, potrà essere
ulteriormente impreziosito da nuove idee e proposte di
abbinamento tra supporti e strumenti.



Storie di giardini 
Percorso
5 > 11 anni

Un percorso articolato in due incontri distinti progettato in collaborazione con 
Associazione Artistico Culturale Artificio

I° incontro al MEF – visita e laboratorio CROMATICA_dentro il colore
Ettore Fico, attento osservatore dei processi di trasformazione della natura, 
rielaborava pittoricamente le suggestioni offer te dalla contemplazione di 
paesaggi e giardini, impedendo così alle sfumature e alle forme che lo 
avevano sedotto di appassire. Di fronte alle sue tele, nasce il desiderio di 
tuffarvisi all’interno per farsi catturare dall’energia pura del colore. In 
laboratorio, tracceremo un sentiero che i bambini potranno percorrere 
scegliendo liberamente l’area da “coltivare” con il colore.

II° incontro a scuola – laboratorio Dalla natura al segno/dal segno al colore 
a cura di Artificio
L’esplorazione consapevole del cortile della scuola o di aree verdi circostanti 
offre l’opportunità di raccogliere e selezionare materiali naturali quali foglie, 
rami, frammenti di corteccia, ecc. In classe, verranno utilizzati come elementi 
ispiratori per una rielaborazione grafica. I segni e le texture ottenute verranno 
successivamente caratterizzate da un intervento pittorico, con l’obiettivo di 
rigenerare, con la forza del colore, gli elementi naturali sintetizzati dal segno.



MEDITERRANEO
dal 04/03/20 al 26/04/20

Maria Lai
Rosanna Rossi
Lalla Lussu
Zaza Calzia



MATER MATERIA
Tutti

La parola materia ha la sua radice nella parola madre. 
Mediterraneo mette in luce l’energia creativa e generativa delle 
donne. Donne nate in Sardegna, descritta da Grazia Deledda 
come “terra antica di lunghi silenzi, di orizzonti ampi e puri, di 
piante fosche, di montagne bruciate dal sole […]”. 
Le quattro artiste in mostra traducono in opere d’ar te i propri 
percorsi biografici e professionali attraverso l’uso di materiali e 
tecniche che rimandano ad antichi mestieri e al senso del fare 
artigianale. Pietre, cortecce, lastre di granito, garze plissettate, 
spugne metalliche, carta di cotone e quotidiani, tutti materiali 
che si trasformano in libri dalle trame indecifrabili nelle opere di 
Maria Lai, in mari ispidi e ruvidi in quelle di Rossana Rossi, in 
giardini e boschi misteriosi per Lalla Lussu, nel magma 
tipografico di Zaza Calzia. 
In laboratorio, realizzeremo un libro polimaterico nel quale 
ciascuna pagina, frutto di un lavoro individuale, entrerà in 
relazione e connessione con le altre mediante la millenaria 
pratica del cucito. 



Prenotazioni
Area educativa
011 853065
prenotazioni@museofico.it

Referente Area educativa
Sylvia Mazzoccoli 
edu@museofico.it

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

INFO E COSTI

Costi

visita autonoma 
€.3.00 a studente

visita guidata 
€.4.00 a studente

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

laboratorio aggiuntivo a scuola €. 7.00 a studente 

Gratuito per insegnanti accompagnatori
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