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PROGETTO
EDUCATIVO

Approccio generale e
metodologia

I workshop si svolgono come esperienze attive nelle sale espositive.

Il punto di partenza di ogni percorso è una visita guidata dialogica
che coinvolge i partecipanti in un'esperienza di relazioni con le
opere e nella dimensione di gruppo.
Le attività sono destinate a piccoli gruppi di 15/20 persone.

Obiettivi
L'obiettivo comune dei workshop è maturare con il pubblico una

nuova sensibilità intorno alle urgenti, complesse e spesso

drammatiche questioni ambientali, culturali, sociali e politiche

espresse dalle opere della Collezione.



LIVE TAG

Questo workshop partecipativo propone una "Tagging interattiva",
invitando i visitatori a contribuire con i propri #tag a “catalogare” i temi e i
luoghi delle opere della Collezione.
La mostra è un grande ipertesto da esplorare in maniera libera alla ricerca
di temi importanti e urgenti. Nel linguaggio comune “Tag” significa
letteralmente “etichetta” ed è costituito da parole chiave utili per
identificare un certo argomento. 
I partecipanti scoprono insieme i contenuti della mostra e
successivamente provano a sintetizzare con nuovi personali #tag i temi
che emergono dalle opere.
Nell'ultima parte del workshop i #tag diventano oggetto di condivisione
tra i partecipanti per generare un'installazione partecipativa ispirata dalla
mostra.

Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: gruppi 12/15 anni ; 16/18 ; adulti 
Materiali: Post-it di diversi colori
Opere: Tutte le opere della Collezione

Azione 1 (durata 25 min)
La visita alla mostra è condotta come una serie di suggestioni per mettere
in evidenza alcune parole chiave che possono scaturire dalle opere. Il
pubblico è invitato a identificare con #tag personali, luoghi, temi e persone
che emergono nel percorso.

Azione 2 (durata 25 min)
Divisi in piccoli gruppi oppure singolarmente i partecipanti utilizzano i
Post-it di diverso colore per descrivere con #TAG le suggestioni raccolte.

Azione 3
Così come nei social network il #tag viene usato per condividere contenuti
evidenziando le specificità che li caratterizzano, nella parte conclusiva i
#tag scelti dai visitatori diventano oggetto di condivisione tra i
partecipanti per innescare nuovi dialoghi. 
La raccolta di tutti i Post-it darà forma a un'installazione collaborativa
ispirata dalla mostra.

Produzione
Il risultato visivo del workshop sarà fotografato per essere condiviso sui
social network dedicati alla mostra.



CORPO 
A CORPO

A partire da alcune opere che mettono in evidenza il corpo come territorio
attraversato da contraddizioni, conflitti e bisogni, il workshop stimola la
presenza attiva dei partecipanti.
È un workshop dinamico che esplora le opere della Collezione su un piano
estetico più coinvolgente. Con l'aiuto della guida-facilitatore si
attraversano le sale espositive compiendo diverse azioni derivate dagli
esercizi e dalle tecniche del Teatro Immagine di Augusto Boal. 
Il Teatro Immagine consiste nella rappresentazione fisica di pensieri e idee
attraverso l'espressione del proprio corpo e quello degli altri.

Durata: 1 ora e dieci
Destinatari: gruppi 12/15 anni, 16/18 anni 
Materiali: Post-it di diversi colori
Opere selezionate: Alfredo Jaar, Embrace
Jean David Nknot, #life is your hands#
Zehra Dogan, Kurdistan 3
Toyin Ojih Odutola The Original (Binary
State)
Zanele Muholi, Muholi Muholi Room 107 Day
Inn Hotel, Burlington, Vermont
Liu Bolin (Shandong, Cina, 1973) Plastic Toys, 
Mequitta Ahuja, Autocartography III

Azione 1 (durata 35 min)
A partire dalla visione e commento di alcune opere selezionate che
mettono in evidenza il corpo come strumento comunicativo, i partecipanti
sono incentivati a considerare il linguaggio non-verbale di gesti, movimenti
e risposte emotive come codice espressivo.
Il focus dell'esperienza pone l'accento sugli aspetti comunicativi della
corporeità degli artisti per interrogarci e spingerci a riflettere su alcuni
temi.

Azione 2 (durata 35 min)
La relazione interpersonale tra l'opera e il pubblico è il punto di partenza
per esplorare attraverso il linguaggio del corpo i concetti come:

SOGGETTIVITÀ- Io
PERCEZIONE – Me e l'Altro 
INTERAZIONE - Me con l'Altro



CORPO 
A CORPO

Ho un corpo, sono il corpo: contrasti nel rapporto fra soggettività e
corporeità.
Il corpo è un mondo emozionale, psicologico, fisico.
Il corpo, nelle sue tensioni e nei suoi limiti come spazio in cui si riflettono
contraddizioni, conflitti, bisogni e interrogativi del nostro tempo.

Da spettatori a protagonisti, il gruppo sperimenta la possibilità di osservare
e agire, impegnati in processi di empowerment che aiutano a favorire il
pensiero critico.
L'esperienza coinvolge corpi, menti ed emozioni, i partecipanti, danno vita
ad un'azione collettiva, come risposta all'esperienza vissuta nelle sale della
mostra.

Produzione
L'esito del workshop è un'immagine in cui i corpi dei partecipanti
interpretano una risposta collettiva alle suggestioni del percorso
espositivo.
(Una fotografia dell’immagine esito del workshop potrà essere usata per
condividere il percorso sui social network)



LE STORIE
DELL'ARTE

Le storie dell'arte sono le infinite possibilità narrative che possono scaturire
da ciascuna opera. Questo workshop per famiglie con bambini tra i 6 e 10
anni propone esplorazioni sensoriali, emozionali e narrative intorno ad
alcune opere significative del nucleo di opere dedicate al tema tutela
dell’ambiente.
Seguendo i tempi dei più piccoli, le attività cominciano con l'osservazione
attenta di una selezione di opere dalla quale lasciar nascere pensieri e
azioni.
L'obiettivo è trascorrere un tempo creativo per conoscere e conoscersi,
condividendo insieme esperienze per maturare una nuova sensibilità verso
i temi ambientali.

Durata: 1 ora 
Destinatari: Famiglie con bambini 6/11 anni 
Materiali: Fogli, matite colorate, musica
Opere: a tema "La tutela dell’ambiente"

Descrizione
Il workshop alterna momenti di osservazione e racconto delle opere
attraverso esplorazioni percettive ed emozionali. 
Le opere di JR, Liu Bolin, Anne de Carbuccia e Pascale Marthine Tayou
diventano il detonatore per scatenare nei più piccoli nuove idee e
consapevolezza. Il dialogo intergenerazionale tra adulti e bambini
favorisce nuove dinamiche di relazione. 

Il percorso in mostra è condotto come una visita dinamica che invita a
osservare e pensare, a coinvolgere il corpo e le emozioni. Non c'è un
percorso prestabilito da seguire ma attraverso esperienze e suggestioni si
seguono gli interessi dei più piccoli, focalizzando le attività sulle opere
capaci di attrarre maggiormente la loro curiosità.
Esperienze percettive, disegni, dialoghi e soprattutto narrazioni sono i
principali elementi di questo percorso.
Le famiglie trascorrono tra le opere un tempo creativo, uno spazio per il
proprio benessere e per rinnovare insieme l'impegno verso la tutela
dell'ambiente.

Produzione
I disegni/ origami realizzati dai bambini saranno un invito a guardare il
mondo con i loro occhi e saranno diffusi come promozione delle attività
nei social network della mostra.



SCAMBI

In questo workshop si mette in discussione il principio gerarchico e verticale di
trasmissione della conoscenza tipico dell'educazione formale. I partecipanti
sono invitati a esplorare differenti strutture di coinvolgimento per far fluire
nuove conoscenze.

Durata: 1 ora e mezza
Destinatari: adulti
Materiali: etichette adesive per scrivere i nomi, 
Opere: il punto di partenza può essere qualsiasi opera.

Azione 1 (durata 25 min)
Il gruppo è posto in cerchio per incoraggiare la comunicazione. Il cerchio è la
forma perfetta della pedagogia, è la forma dell’accoglienza, dell’empatia. Nel
cerchio, tutte le diversità non diventano uguali, ma parte integrante di esso. 
La visita guidata è condotta come un dialogo interattivo dando forma alla
circolarità comunicativa che favorisce lo scambio, la reciprocità, il confronto.
Nelle migliori conversazioni le opinioni si scambiano, ciascuno può portare il
proprio punto di vista e contribuire al dialogo, si possono creare tensioni tra
idee divergenti oppure si possono accogliere nuovi pensieri e idee a farli
propri creando nuove connessioni con i pensieri dell'altro.

Azione 2 (durata 25 min)
Il gruppo viene diviso in piccoli gruppi (3-4 persone) che possono scegliere
all'interno del percorso una o più opere sulle quali scambiare opinioni.
La lettura di brevi commenti sulla biografia degli artisti e alcune note
critiche sulle opere esposte diventano il punto di partenza per sollecitare gli
scambi e il dialogo.
.

Azione 3 Circle Time
I piccoli gruppi ritornano in seduta plenaria e dopo un breve confronto si
guidano a vicenda verso le aree di interesse che hanno esplorato. In questo
modo i visitatori partecipano a un'esperienza di apprendimento
collaborativo che sollecita l'empatia.

Produzione
Lo scambio tra i partecipanti non ha una forma materiale, a scopo
documentativo possono essere raccolte immagini fotografiche delle
strutture circolari di dialogo dei gruppi. 


