
Educarte soc. coop.

______________________________________________________

QUANDO AMOR MI SPIRA
Percorsi d’arte, bellezza e desiderio dal Sette al Novecento

Centro Culturale Villa Soragna 15 ottobre - 27 novembre 2011

  _____________________________________________________

Proposta di attività didattica in mostra

In occasione della mostra “Quando Amor mi spira” che si terrà a Collecchio dal 15 ottobre al 
27 novembre 2011, la cooperativa Educarte, specializzata in didattica dell’Arte, anche 
quest’anno propone visite e laboratori rivolti alle Scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado.

1) CACCIA AL TESORO TRA I QUADRI... 

abiti, collane, coppe d’amore...
Destinatari: Scuola dell’Infanzia e Scuola primaria

Tipologia di percorso: Ogni quadro racconta una storia, svela 
personaggi antichi e moderni colti dal pittore attraverso i particolari 
dello sguardo, dei gesti, degli abiti... Indizi e dettagli che servono a 
svelare i protagonisti delle storie: una divertente caccia al tesoro tra 
interni di sapore medievale, atelier di pittori, e giardini fioriti, luoghi 
d’incontro ideale! Imparare a “leggere” i dipinti è un ottimo esercizio di 
allenamento all’osservazione e, di conseguenza, all’assunzione di uno 
sguardo critico sul mondo e sulle cose.

2) AMORI CELEBRI DIPINTI E NARRATI 

Destinatari: Scuola primaria di primo grado

Tipologia di percorso: Gli studenti osserveranno in mostra dipinti e 
sculture ricostruendo storie di amori celebri e meno celebri. Ginevra e 
Lancillotto, Paolo e Francesca, Filippo Lippi e Lucrezia Buti, sono alcune 
delle “coppie famose” che si incontreranno ma accanto a questi 
personaggi prendono voce anche gli amori degli artisti che hanno 
ritratto le loro modelle, muse ispiratrici talvolta divenute mogli. In 
laboratorio saranno forniti spunti di confronto tra il mondo dell’Arte e 
quello della Letteratura attraverso letture di brani e poesie con gli 
stessi protagonisti dei dipinti.



3) INCONTRI “AD ARTE”
Destinatari: Scuola primaria di secondo grado

Tipologia di percorso: Gli artisti hanno saputo raccontare 
i sentimenti e le passioni amorose attraverso le loro 
opere. I dipinti e le sculture presenti in mostra guideranno 
gli studenti in un viaggio alla scoperta degli stili e dei 
linguaggi tra XIX e XX secolo. Da una rappresentazione in 
chiave romantica densa di pathos di sapore ottocentesco 
si passa poi nel Novecento a una visione più lirica e 
intimista dell’incontro e della seduzione amorosa. Gli 
studenti impareranno a leggere l’opera d’arte sia da un 
punto di vista formale che iconologico.

_____________________________________________________________________

Alcuni degli artisti in mostra:

Amedeo Bocchi, Renato Brozzi, Antonio Gualdi, Renato Guttuso, Giacomo Manzù, 
Domenico Morelli, Zoran Music, Amos Nattini, Alberto Savinio, Francesco 

Scaramuzza, Daniele de Strobel. 
_____________________________________________________________________

ATTIVITÀ DIDATTICA IN MOSTRA

QUANDO: dal 24 ottobre al 26 novembre 2011
DOVE: Centro Culturale Villa Soragna – Parco Nevicati
TEMPI : Ogni percorso avrà la durata di 1 ora e 30 minuti 
MATERIALI: Tutto il materiale sarà fornito da Educarte soc. coop. 
COSTI: 60,00 € iva inclusa a percorso

Per informazioni e prenotazioni:

Educarte soc. coop. 0521-302504-02 int. 10
c/o Centro Culturale Villa Soragna, via Valli 2, Collecchio (Pr)                             
dott.ssa Cinzia Cassinari
dott.ssa Elisabetta Bernardelli
dott.ssa Valeria Depalmi
educarte@comune.collecchio.pr.it; info@educartesrl.it
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