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L’area educativa del MEF propone percorsi di visita e laboratorio rivolti alle scuole e 
al pubblico interessato, attraverso esperienze immersive nell’arte e nei linguaggi della 
contemporaneità. Le proposte educative sono pensate e progettate specificamente sui 
temi e gli artisti delle mostre in corso. 

Le attività destinate alla scuola hanno come finalità il coinvolgimento attivo degli studen-
ti 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 i nuovi 
apprendimenti immergendosi nell’appassionante fase del fare per capire. 

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. 

Gli spazi ampi e accoglienti del MEF e la va-
rietà dei temi affrontati nelle mostre tem-
poranee consentiranno ai bambini della 
Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria di vivere molteplici esperienze. 
Le visite guidate e le attività di laborato-
rio sono pensate per rispondere al meglio 
alle necessità di crescita espressiva e cre-
ativa. Il tempo dedicato all’osservazione, 
alla riflessione, alla curiosità, è il primo 
importante gradino per riuscire a entrare 
in contatto, in modo ludico e coinvolgente, 
con i molteplici linguaggi dell’arte visiva. 

Per i ragazzi delle Scuole Secondarie 
di primo e secondo grado, il MEF pro-
spetta offerte educative e formative con 
l’obiettivo di comunicare l’essenza e la 
vocazione del Museo e, al contempo, ri-
spondere a specifiche esigenze didattiche. 
Visite guidate, incontri teorici di avvici-
namento ai linguaggi artistici, attività di 
laboratorio, progetti speciali, saranno gli 
strumenti per poter dialogare in modo 
fecondo, dinamico e informale con studen-
ti e docenti. 



ETTORE FICO

MEFamily
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LABORATORI
Le visite\laboratorio sono incontri di un solo appuntamento, 

della durata di 2 ore circa, che si svolgono negli spazi del 
museo e nell’aula didattica. 

La pittura di Ettore Fico sempre in bilico tra astrazione e figurazione, offre lo spunto per 
riflettere sul concetto di atto creativo, sperimentando ed esercitando la propria
 capacità compositiva.  Nelle opere presenti in mostra, tutte risalenti agli anni ‘70, emer-
ge l’influenza e l’amore di Fico per i grandi maestri dell’avanguardia e del dopoguerra, da 
Braque a Matisse da Morandi a Kupka, in una personale ed intima visione del mondo e 
della rappresentazione pittorica. In questi lavori il soggetto ricorrente è la finestra; come 
elemento privilegiato per l’osservazione della realtà esterna; membrana permeabile che 
connette l’uomo al mondo. Durante la visita i bambini, dotati di piccoli “dispositivi” per 
l’osservazione, saranno invitati a osservare tutti gli elementi che 
compongono le opere di Fico e a esplorare il museo e i suoi spazi.
In laboratorio, le suggestioni ricevute durante la visita, verranno rielaborate attraverso 
la realizzazione di nuove composizioni pittoriche, a partire dagli elementi presenti nelle 
opere del Maestro. A conclusione dell’attività, dopo un’attenta osservazione del lavoro 
concluso, si rifletterà insieme sulle strategie compositive utilizzate: tra equilibrio e dise-
quilibrio, interno ed esterno, luce e ombra, colori freddi e colori caldi.  

Una finestra sul mondo

Adulti e bambini di tutte le età possono trascorrere insieme, all’interno degli spazi del 
Museo, un intenso e stimolante pomeriggio dedicato all’arte. Durante il weekend, le fami-
glie trovano nel MEF un luogo ospitale e ricco di spunti creativi nel quale sperimentare, 
attraverso momenti ludici e creativi, le proprie attitudini e abilità personali. 
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Nella propria intimità domestica l’essere umano ama circondarsi di oggetti di ogni tipo; 
cose dal forte valore affettivo, infiniti utensili e semplici oggetti di uso comune. Per i bam-
bini, questi ultimi hanno una particolare importanza, perché rappresentano gli strumenti 
fondamentali per comprendere il mondo, per manifestarsi e orientarsi in esso. L’arte, 
attraverso le sue strategie sovversive, ha il potere di farci guardare la realtà con lenti 
diverse, mostrandoci che dietro le cose più comuni possono celarsi significati nuovi e 
inaspettati. 
Attraverso un viaggio sensoriale tra le opere di Eclettica!, i bambini saranno guidati a 
osservare e sperimentare con i loro sensi gli aspetti più poetici, bizzarri e spiazzanti della 
realtà quotidiana, attraverso un gioco di rimandi e suggestioni. 
Il seducente e soffice muro di peluche bianco di Sylvie Fleury, la stimolazione olfattiva 
delle banane fresche nell’armadio di Alina Chaiderow, l’inamovibile sacco dell’immondizia 
in cemento di Sislej Xhafa, porteranno i bambini a riformulare la propria percezione del 
mondo; attraverso una riflessione sulle proprie abitudini e comportamenti nei confronti 
dell’ambiente e dell’altro. In sede di laboratorio, stimolando il pensiero creativo e il potere 
immaginifico dei partecipanti, si creeranno inedite composizioni, tra pittura e collage. 
Partendo dall’utilizzo di oggetti di uso comune e di elementi vegetali; come spazzole, 
bicchieri, ortaggi e frutta fresca, il lavoro finale restituirà una narrazione corale, unica e 
irripetibile, frutto delle riflessioni di ogni singolo gruppo classe. 

SI A TUTTI!
Come l’oggetto quotidiano ridisegna la realtà
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Nel 1980 prende avvio l’operazione Difesa della Natura, progetto di attivismo ecologico 
ante litteram, che vedrà l’artista tedesco Joseph Beuys, impegnato in Italia dal 1973 al 
1986. L’emblematico striscione Difesa della Natura, viene issato nelle campagne di Bo-
lognano come manifesto di una nuova consapevolezza politica ed ecologica. Da questo 
momento in poi il ruolo dell’arte cambia radicalmente, diventando una forza propulsiva 
di cambiamento sociale; un atto rivoluzionario, sempre in stretta relazione con il mondo 
attuale e le sue criticità. In quest’ottica, l’aspetto partecipativo dell’arte diviene 
fondamentale per creare uno spazio comune e collettivo di impegno sociale. Attraverso le 
loro opere, artisti come Anita Molinero, il collettivo Chto Delat, Eugenio Tibaldi, Rossella 
Biscotti e Alessandro Bulgini, provano a scardinare i valori prestabiliti, proponendo azioni 
costruttive e atti simbolici, volti a ricucire le fratture sociali, identitarie e ambientali. In 
sede di laboratorio, dopo un momento di riflessione e progettazione, i ragazzi saranno 
invitati a creare manifesti, cartoline e multipli d’arte. Mediante tali manufatti le idee di 
ciascuno prenderanno forma attraverso parole, simboli e immagini.

IL RUMORE DELLE PAROLE
L’arte come veicolo di cambiamento sociale e politico



INFO E PRENOTAZIONI 

MEF - Museo Ettore Fico 
via Francesco Cigna 114 - 10155 Torino
www.museofico.it 

Area educativa 
Referente: Carolina Rossi Casanovas 
edu.mef@museofico.it 
+39 3343457955  - lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 13.30 
 
Orari di apertura alle scuole 
da martedì a venerdì, 10 – 13

Scuole e gruppi 
visita in autonomia € 4 a studente
visita guidata € 5 a studente 
visita e laboratorio (mezza giornata) € 6 a studente, gratuito per gli insegnanti accom-
pagnatori 
 
Visite esplorative per insegnanti 
Le visite e gli incontri sono gratuiti e prenotabili giovedì e venerdì dalle ore 15.00, per 
gruppi di minimo 4 insegnanti. 

MEFamily 
ingresso, visita e laboratorio € 15 euro a nucleo familiare (3 persone);  € 2,50 per ogni 
persona in più

Servizi al pubblico 
guardaroba, concept-store, Wi-Fi accesso e servizi per disabili


