La pelle dell’anima
Percezione e raffigurazione del corpo femminile
tra Otto e Novecento

Proposta di attività didattica in mostra
In occasione della mostra “La pelle dell’Anima” che si terrà a Collecchio dal 9 ottobre al 21 novembre 2010, 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.
La Sezione didattica del Centro Culturale Villa Soragna è, negli anni, divenuta stabile grazie alla lungimiranza e
sensibilità degli Assessorati alla Pubblica Istruzione e alla Cultura del Comune di Collecchio che, a partire dal
2005, hanno sostenuto il progetto. L’impegno profuso e la consapevolezza della validità degli obiettivi hanno
permesso il consolidarsi del legame tra il Centro Culturale e le classi dell’Istituto Comprensivo “Ettore Guatelli”
di Collecchio. L’avventura, iniziata con “Amos Nattini. Viaggio verso l’Eden”, è proseguita nel 2006 con la
mostra “A Isabella una Vita” dedicata a Walter Madoi; nel 2007 con “Architettura dipinta. Le decorazioni
parmensi dei Galli Bibiena”; nel 2008 con “Luci, colori e sguardi. Riccardo Fainardi e Antonio Ligabue nella
collezione Vicini” e, lo scorso anno, con “Le fatiche delle donne. Il lavoro femminile nella pittura italiana dal
settecento al novecento”.
Significativa è stata, nel corso degli anni, la partecipazione di scuole provenenti da paesi limitrofi e dalla stessa
città di Parma. Ciò dimostra che sempre di più Collecchio, grazie a proposte qualificate in campo culturale e
didattico, si conferma come un unicum a livello provinciale in grado di offrire un ampio ventaglio di laboratori
pensati ad hoc per il mondo della Scuola. Le mostre che annualmente sono allestite a Villa Soragna, offrono
inoltre l’opportunità a alunni e insegnanti di conoscere la Biblioteca Comunale, dove spesso le classi ritornano
anche dopo l’esposizione.
Il bilancio conclusivo dopo cinque anni di attività è estremamente positivo non soltanto dal punto di vista
numerico di bambini, ragazzi e insegnati coinvolti, ma anche per gli obiettivi raggiunti. Dopo l’esperienza vissuta
nel laboratorio, grazie al legame diretto instaurato con l’opera d’arte, i partecipanti tornano con i genitori a
visitare nuovamente la mostra facendo loro da “guida”. Si crea così un tessuto a larghe maglie in cui la “cultura
genera cultura”.
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L'attività proposta per il 2010 ha come fine l’approfondimento di tematiche legate alla
rappresentazione del corpo femminile partendo dai dipinti del XIX e XX sec. fino ad arrivare al
contemporaneo uso del corpo muliebre nella televisione e nella pubblicità. Più in generale la
didattica in mostra vuole far riflettere sul concetto apparenza/essenza, oggetto/soggetto,
fornendo gli strumenti per decodificare in maniera corretta “l’universo immagine”.
Tipologia di percorso: Prima tappa è sempre la visita alla mostra in cui si osservano le operechiave, scelte ad hoc, momento fondamentale di confronto e conoscenza. La mostra, strutturata
in sezioni tematiche, pone l’accento sul genere del Nudo in Arte tra Otto e Novecento: il soggetto
femminile è catturato dal pennello del pittore che, di volta in volta, lo trasforma in musa,
modella, odalisca, bagnante o lo “trasfigura” all’interno di scenari mitologici.

1) Un corpus di colori…
Destinatari: Scuola Primaria (classi IV e V) e Scuola Secondaria di
primo grado
I partecipanti potranno riflettere sull’importanza del colore per
veicolare sensazioni ed emozioni: le Marilyn di A. Warhol presenti in
mostra, ad esempio, presentano lo stesso soggetto ma la resa è ben
diversa. Dietro ogni “pelle” c’è un’anima, un vissuto, una storia da
raccontare: chi sono le donne protagoniste dei dipinti?
Con gli studenti delle Scuole medie si rifletterà anche sull’uso talvolta “strumentale” dell’immagine
oggi: alle figure femminili “soggetto” delle opere in mostra si contrappongono le nuove icone
contemporanee spesso trattate come “oggetto” dal piccolo schermo e dal mondo pubblicitario.
In laboratorio alunni e studenti partendo da un’immagine della mostra dovranno, attraverso il cambio
dei colori, dare vita a nuove icone.

3) La pelle dell’Anima
Destinatari: Scuola secondaria di secondo grado
La visita guidata offrirà lo spunto per riflettere sull’uso potente e
talvolta “prepotente” dell’immagine femminile nel contemporaneo:
imparare a decodificare correttamente la struttura dell’immagine
partendo dall’opera d’arte può servire ad acquisire uno spirito
critico e una maggior consapevolezza rispetto a quanto ci circonda.
Come veniva rappresentato il corpo femminile nel XIX e XX secolo, quando ancora non esisteva la
televisione? Come viene rappresentato oggi?
Attraverso le schede didattiche di approfondimento da compilare durante il percorso in mostra, gli
allievi impareranno a leggere l’opera d’arte sia da un punto di vista formale che contenutistico.
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ATTIVITÀ DIDATTICA IN MOSTRA
QUANDO: dal 19 ottobre al 21 novembre 2010
DOVE: Centro Culturale Villa Soragna – Parco Nevicati
DESTINATARI:

Classi IV e V della Scuola Primaria, classi della Scuola Secondaria di primo e secondo

grado
TEMPI : Ogni percorso avrà la durata di 2 ore così suddivise: 1 ora di visita alla mostra, 1 ora di
laboratorio. Il percorso per le Scuole Secondarie di secondo grado ha una durata di 1 ora e 30 minuti.
MATERIALI: Tutto il materiale sarà fornito da Educarte soc. coop.
COSTI:
50,00 € iva inclusa a percorso per la Scuola di Collecchio
60,00 € iva inclusa a percorso per tutte le altre Scuole
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

Opere a artisti in mostra
Le opere provengono da importanti musei italiani e da collezioni private. Circa 25 gli artisti
rappresentati in mostra, da Camillo Innocenti a Renato Guttuso, da Gian Battista Galizzi a Massimo
Campigli, a Carlo Corsi, da Sebastian Matta a Egon Schiele, ai parmensi Amedeo Bocchi, Daniele de
Strobel, Renato Brozzi, Amos Nattini, Luigi Froni, Martino Jasoni.
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