


Il Museo della Ceramica G. Gianetti

KIZUNA, A. Zilio,  argilla semirefrattaria, ossidi e cottura a legna, 2018

IL MUSEO
Dal 1994  il Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti  accoglie, custodisce, studia e rinnova una preziosa 
collezione di ceramiche antiche e contemporanee. Il museo sorge all’interno di una villa del 1938  
perfettamente  conservata e circondatata dal giardino, con un piccolo roseto ed installazioni d’arte con-
temporanea. La collezione è distribuita su tre piani, a cui si aggiunge uno spazio ampio per esposizioni 
temporanee. Il Museo è gestito dalla Fondazione Centro Orientamento Educativo, ed è riconosciuto 
secondo gli standard della Regione Lombardia come Raccolta Museale.

MISSION del Museo
Il Museo della Ceramica G. Gianetti è un’officina di stimoli e di idee dove l’arte incontra la formazione, 
non solo per la scuola. 
Il dipartimento educativo coinvolge, attraverso programmi specifici, pubblici di diverso genere: adulti, 
insegnanti, studenti, bambini, famiglie, associazioni, disabili e turismo culturale.
Alle scuole proponiamo laboratori pensati per educare alla sensibilità,  alla  scoperta,  alla creatività, re-
alizzati in linea con i programmi scolastici. 
Venite a trovarci, lo staff è a disposizione per concordare ed ideare i progetti!



L’Area educazione
Finalità
Crediamo che l’arte, consente di guardare se stessi e gli altri con occhi nuovi, essendo lo strumento più 
adatto per insegnare ad interpretare il mondo, sperimentando materiali e tecniche, sviluppando le pro-
prie inclinazioni naturali, scoprendo i propri limiti e, in generale, mettendosi in gioco.
Le finalità delle nostre attività didattiche laboratoriali sono:
 - Imparare attraverso un coinvolgimento attivo e ludico
 - Stimolare la creatività
 - Collaborare con gli altri
 - Condividere spazi e materiali
 - Lavorare su percorsi interdisciplinari
 - Responsabilizzare gli studenti
 - Sensibilizzare gli alunni al turismo culturale

Metodologia
La metodologia delle nostre attività didattiche rispetta le linee guida del Libro Bianco dell’Istruzione, 
pubblicato dalla Commissione Europea nel 1995, e il rapporto dell’UNESCO pubblicato nel 1997 con il 
titolo “Nell’educazione un tesoro”.
Le linee guida sono le seguenti:
 1. Imparare a conoscere (attraverso l’ascolto e l’osservazione)
 2. Imparare a fare (attraverso l’attività di tipo manuale)
 3. Imparare a vivere con gli altri (attraverso la pratica della cooperazione)
 4. Imparare ad essere (responsabilizzando lo studente, rendendolo autonomo nel 
      giudizio, mettendolo a confronto con le diversità)
 5. Imparare a trattenere (offrendo percorsi interdisciplinari che non si concludono in    
                 museo)



Le attività didattiche laboratoriali
Scuole dell'infanzia NARRAZIONI

Guizzino 
Il racconto delle avventure del pesce Guizzino introdurrà i 
bambini in un universo di luoghi e personaggi marini. 
I bambini, dopo la prima parte della favola, creeranno il loro 
personaggio con la tecnica del collage per aiutare Guizzino 
a spaventare il pesce cattivo e terminare il racconto.
Obiettivi: sperimentare le tecniche del collage e delle tem-
pere, creando un personaggio che diventi parte di una 
squadra per collaborare insieme ed affrontare la paura.

Il teatrino delle Lettere
Laboratorio di prescrittura alla scoperta delle vocali e di altre lettere 

Un racconto iniziale con delle lettere che si trasformano in personaggi, oggetti e 
luoghi... i bambini riconosceranno, meravigliati, le vocali e alcune lettere dell’al-
fabeto. Successivamente i bambini lavoreranno sui segni per facilitare il lavoro 
di prescrittura e poi sulla propria lettera, trasformandola in altro, per raccontare 
nuove storie.

Obiettivi: esercitare la mano e l’occhio sul segno per facilitare il passaggio di 
riconoscimento delle lettere.

“Favole al tornio”
La volpe, la cicogna e altri racconti
Una palla d’argilla può trasformarsi in tutto quello che vogliamo! Ecco 
allora che una volpe e una cicogna si incontrano per cena e si trasfor-
mano in abili vasaie per raccontare le favole di Esopo, oppure un piccolo 
pezzetto d’argilla viaggia per scoprire se è il pezzetto di qualcuno o di 
qualcosa e impara molte cose.
Attraverso la narrazione iniziale realizzata con l’aiuto del tornio che gira … 
tutta la storia prende forma.
Laboratorio di manipolazione libera dell’argilla.

Obiettivi: sviluppare la capacità di ascolto e di manipolazione per produrre piccoli personaggi o ciotole.
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CERAMICA

La fata Barbottina*
Una ciotola piena di sassolini di argilla secca, trasformata con l’ac-
qua in una meravigliosa sostanza con cui si possono  sperimentare  
tantissime  tecniche: l’ingobbio, il graffito, la pittura, il disegno a 
rilievo, l’assemblaggio. 
I bambini, attraverso la narrazione di una storia, visiteranno il mu-
seo alla ricerca delle magie che la Fata Barbottina ha fatto sulle ce-
ramiche, per poi cimentarsi in un laboratorio di sperimentazione. 
A conclusione i bambini produrranno delle placchette decorate a 
rilievo.

Obiettivi: sperimentare la materia ceramica nelle sue diverse fasi 
per stimolare l’elaborazione manuale e plastica.

Una tazzina tutta mia*
La scoperta di oggetti in ceramica vicini alla nostra vita 
quotidiana è il primo passo per osservare la collezione del mu-
seo. La visita nelle sale della collezione antica, attraverso la nar-
razione con un personaggio 
-oggetto, farà scoprire ai 
bambini la molteplicità di 
forme delle tazze, per con-
durli successivamente al 

laboratorio di manipolazione dell’argilla, dove si sperimenterà la 
materia e si realizzerà una piccola tazzina con la tecnica del “pizzi-
co”.

Obiettivi: sperimentare le tecniche base di manipolazione dell’argil-
la per ottenere un oggetto originale.

Lo zoo di terracotta* 
Un piccolo viaggio, attraverso una narrazione iniziale, condurrà i bam-
bini alla ricerca di animali fantastici nelle sale del museo per scoprire 

le molteplici possibilità della ceramica: dalla 
raffigurazione pittorica a quella tridimensio-
nale. In laboratorio sperimenteranno la tri-
dimensionalità della materia per creare pic-
coli animaletti reali o fantastici in argilla che 
verranno successivamente cotti per creare il 
piccolo zoo fantastico di classe.

Obiettivi: sperimentare il materiale ceramico ed elaborare il concetto di tridi-
mensionalità, far emergere la propria creatività e focalizzare l’attenzione sui 
particolari.

* Cottura dei pezzi a richiesta. Per i costi vedere pag. 12
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Le avventure di GILLA
Performance teatrale per bambini

per scuole dell’infanzia e primarie

Testo e regia di Gianni Manfredini, Maurizio De Rosa
rappresentato da Maurizio De Rosa

“Un giorno Gilla, stanca di giocare da sola nella sua camera, chiede alla madre cosa può fare per non 
annoiarsi... la mamma le suggerisce di uscire e andare a scoprire il mondo. Gilla intraprenderà, molti 
incontri e scoprirà che attraverso la creatività tutto ciò che è diverso ci serve per diventare più grandi”.

La narrazione e l’animazione di un breve racconto porteràù i bambini alla scoperta e alla conoscenza 
di alcuni impasti ceramici di colori diversi e di alcune forme geometriche di base, oltre alle infinite 
possibilità di trasformazione di questo materiale. La storia con una serie di sorprese stimola la col-
laborazione e la cooperazione. Alla fine del racconto i bambini potranno sperimentare gli impasti e le 
forme proposte durante la narrazione. Trasformandoli.

DOVE: la performance si svolge in Museo oppure presso la sede scolastica.

MATERIALI Per la rappresentazione occorre un piano di appoggio (tavolo) di  almeno un metro e mez-
zo di larghezza, o più di uno,  che può essere fornito dall’operatore all’occorrenza

DURATA : 15 minuti la narrazione, più 30 minuti per giocare con gli impasti

IL COSTO della performance è di € 250 comprensivo della ritenuta di legge e dei materiali.
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Scuole primarie CERAMICA

La fata Barbottina*
Una ciotola piena di sassolini di argilla secca, trasformata con l’acqua in una 
meravigliosa sostanza con cui si possono sperimentare tantissime tecniche: 
l’ingobbio, il graffito, la pittura, il disegno a rilievo, l’assemblaggio. 
I bambini, attraverso la narrazione di una storia, visiteranno il museo alla ricerca 
delle magie che la Fata Barbottina ha fatto sulle ceramiche, per poi cimentarsi 
in un laboratorio di sperimentazione di questa materia. 
A conclusione i bambini produrranno delle placchette decorate a rilievo.
Obiettivi: sperimentare la materia ceramica nelle sue diverse fasi per 
stimolare l’elaborazione manuale e plastica.

Una tazzina tutta mia*
La scoperta di oggetti in ceramica vicini alla nostra vita quotidiana è il primo 
passo per osservare la collezione del museo. La visita nelle sale farà scoprire 
ai bambini la molteplicità di forme delle tazze, per condurli al laboratorio di 
manipolazione dell’argilla, dove ognuno realizzerà una piccola tazzina con la 
tecnica del “pizzico”.
Obiettivi: sperimentare le tecniche base di manipolazione dell’argilla per otte-
nere un oggetto originale.

Lo zoo di terracotta* 
Un piccolo viaggio, attraverso una narrazione iniziale, condurrà i bam-
bini alla ricerca di animali fantastici nelle sale del museo per scoprire 
le molteplici possibilità della ceramica: dalla raffigurazione pittorica a 
quella tridimensionale. In  laboratorio sperimenteranno la  tridimen-
sionalità della materia per realizzare piccoli animaletti reali o fantastici 
in argilla che verranno successivamente cotti per creare il piccolo zoo 
fantastico di classe.
Obiettivi: sperimentare il materiale ceramico ed elaborare il concetto di 
tridimensionalità, far emergere la propria creatività e focalizzare l’attenzione sui particolari. 

L’Erbario. Esperienze botaniche in museo* 
La passione per la botanica, che si sviluppò nelle arti decorative nel 
Settecento, nacque dal pensiero illuminista, dalla ricerca con metodo 
del  sapere  scientifico attraverso l’osservazione della natura. La ceramica
riflette nel secolo dei lumi quel desiderio di conoscenza ma anche 
leggerezza e ricerca del piacere, che esplode in una fioritura di 
bouquet e mazzi sui vari oggetti. Partendo dalla ricerca e dal diseg-
no di alcuni fiori presenti nelle decorazioni degli oggetti del mu-
seo i bambini impareranno la struttura delle piante, elabore-
ranno delle tavole,  simili  a  quelle  botaniche,  ma  con argille 
colorate, impronte, scritte e disegni, come una sorta di ERBARIO.

Obiettivi: sviluppare l’osservazione, elaborare una ricerca e la catalogazione di elementi naturali.

* Cottura dei pezzi a richiesta. Per i costi vedere pag. 12
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NARRAZIONI & CREATIVITÀ

Il giardino degli animali fantastici
Tra le ceramiche  del  museo si  celano  animali  fantastici, riprodotti su 
tazzine, piatti e sculture. In questo laboratorio lo spazio museale si trasfor-
ma in un luogo misterioso, in cui gli animali si sono addormentati o si sono 
nascosti tra le opere. I bambini dovranno andare alla ricerca degli animali 
per poi realizzare nuove creature con diverse tecniche artistiche. 
Obiettivi: acquisire nuove tecniche per far emergere la propria creatività 
ed impare a focalizzare l’attenzione su oggetti specifici.

La storia di Alfa e Beta 
Le lettere sono all’origine delle parole e del linguaggio e sono 
costituite dall’insieme di immagini e suoni. La forma delle 
lettere, l’ordine e il loro significato hanno relazioni diverse in 
base ai differenti linguaggi del mondo. I bambini creeranno 
un “Alfabetiere” in cui la relazione tra forma e significato sarà
personale. É un laboratorio particolarmente indicato per i 
bambini che iniziano o hanno iniziato da poco a imparare l’alfabeto.
Obiettivi: sperimentare le tecniche del collage, trasformando 
le lettere in immagini evocative per il bambino, che serviranno a 
migliorare l’apprendimento.

Storie dal mondo
La narrazione e l’animazione di alcune fiabe provenienti da tutto il 
mondo attraverso una valigia che si trasforma in “Teatro di figure e 
ombre” costituirà il filo conduttore del percorso museale. A partire dai 
racconti fino alla ricerca dei soggetti narrati, si realizzeranno personaggi e 
ambienti nuovi che insieme, creeranno lo scenario per un racconto inedito. 
Obiettivi: far conoscere le fiabe e l’arte di diverse culture sperimentando 
attraverso le varie tecniche, creando un racconto nuovo e originale.

Le favole disegnate a rovescio. Laboratorio con le ombre 
Partendo dal racconto e narrazione di alcune favole di Gianni Rodari e Luigi 
Capuana, i bambini cercheranno nel museo i bizzarri personaggi disegnati 
sulle ceramiche come l’uomo-teiera, i saggi cinesi, i cantastorie antichi, i 
musicisti distratti e molti altri.
I bambini attraverso  alcune  sagome  di  oggetti e vari materiali, tinvente-
ranno i loro personaggi per poi creare delle storie. Utilizzeranno la lavagna 
luminosa per creare una piccola animazione che verrà fotografata/ripresa. 
Una scena in particolare verrà ricalcata su un foglio e diventerà la coperti-
na della loro storia. 
Obiettivi: stimolare la creatività partendo dalla lettura di alcuni testi, 
rafforzando l’osservazione che permetterà la reinterpretazione degli ele-
menti visivi.
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Tratti e ritratti
Le proiezioni di immagini di opere d’arte e l’osservazione delle opere della col-
lezione, porteranno i bambini alla scoperta delle diverse modalità di creazione di 
ritratti e autoritratti. In questo laboratorio la riproduzione del volto viene intesa 
come “biografia visiva”: un modo per raccontarsi sia esteriormente che interior-
mente, lasciando in secondo piano la verosimiglianza.
Obiettivi: rappresentare ed interpretare l’immagine di sé e degli altri attraverso 
differenti tecniche creative. 

TI RACCONTO L’ARTISTA
Incontri sull’arte moderna
Obiettivi generali: Questi percorsi prevedono l’approccio all’arte e agli artisti utilizzando la modalità 
della narrazione, una tecnica accattivante densa di fascino e magia. Gli artisti verranno introdotti da un 
racconto, supportato da immagini, oggetti, musiche e azioni a cui seguirà la parte pratica. 
I laboratori si svolgeranno attraverso l’utilizzo di differenti tecniche.

Un viaggio con Mirò
Lo scrittore francese Pennac si è ispirato ad alcuni quadri del pittore Mirò 
per scrivere “Il giro nel cielo” e anche P. Franceschini ha fatto altrettanto 
“Con gli occhi di Mirò”. I due racconti hanno offerto spunti per creare una 
nuova narrazione alla scoperta dell’opera di Mirò attraverso il viaggio di 
una pittrice surreale e sognatrice. Un percorso avvincente nella vita e nei 
sogni di questo straordinario artista nato da una casuale macchia di caffè 
su un foglio bianco. Un gioco ricco di poesia e di creatività per iniziare ad 
amare l’arte. 
Tecnica utilizzata: tempere su carta.

Prospettiva su Leonardo
Leonardo da Vinci fu disegnatore, pittore, scultore, architetto, ingegnere, scien-
ziato, scenografo, musicista, inventore. Si può dire che non ci sia un solo campo 
del sapere a cui non abbia applicato la sua attenzione e il suo genio! Sicura-
mente alcune sue opere sono più famose di altre e lo conosciamo magari più 
come pittore o inventore che non come scultore o musicista. 

L’artista ha lasciato la sua impronta anche sul nostro territorio, soprattutto tra-
mite i pittori che si sono più direttamente ispirati a lui e ne hanno imitato lo stile 
(i cosiddetti “Leonardeschi”).
Tra i più importanti ricordiamo Bernardino Luini, chiamato a compiere nel 1525 
alcuni affreschi al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. Sarà 

proprio tramite il racconto di Bernardino che incontreremo la vita e le opere del Maestro e capiremo 
in che modo le sue intuizioni abbiano ispirato e condizionato i suoi allievi diventati artisti.
Tecnica utilizzata: decorazione a colori e collage
Obiettivi: i bambini cercheranno di mettere in luce proprio quegli aspetti che di Leonardo rimangono 
solitamente un po’ in ombra e lavoreranno per rielaborare e personalizzare con tecniche pittoriche 
e collage uno degli innumerevoli progetti mai finiti. Un esempio recente dal quale trarranno spunto 
sono le installazioni del “Leonardo Horse Project” all’Ippodromo di Milano.



Vi presento Klimt
“Miaoooo! Benvenuti a Vienna! Siamo alla fine del 1800...e io sono il gatto di 
un artista. Se volete scoprire chi era dovete seguire me. Un gatto un po’ magico 
perché parlo, so leggere nei pensieri e vivo molto più a lungo dei gatti normali...
che già hanno sette vite! Venite, entrate, sentirete odore di pittura, di olio, di 
tela...scoprite quello che c’è nello studio di Gustav Klimt!”
Tecnica utilizzata: collage materico.

Il teatro dei sogni di Marc Chagall 
Una narrazione che è un tuffo nel poetico mondo dell’arte e della vita di Marc 
Chagall, un artista che ha seguito la sua strada senza far parte di nessuna 
scuola, di nessun movimento, che con grande naturalezza ha creato un mondo 
meraviglioso ed irrazionale.    “Forse vi chiederete perché ho dipinto capre e pesci 
che volano, violinisti con la faccia verde appollaiati sui tetti, case che volano sopra 
la città (…) Ho dipinto il mondo, la mia vita, quello che ho visto e quello che ho 
sognato”.
Tecnica utilizzata: collage di carte.

Il mio amico Pablo
“Aveva due occhi neri e profondi, un grande sorriso e mani meravigliose. [...]
perché riuscivano a fare disegni, quadri, sculture, collage, vasi e piatti e mille altre 
cose…”
Così A. Penrose e P. Geis descrivono Pablo Picasso, artista famoso in tutto il mondo, 
che ha passato la vita ad imparare ad andare contro le regole e i preconcetti e a 
rimettere in discussione quanto aveva imparato.
Attraverso la narrazione e la visione delle sue opere i bambini impareranno a cono-
scere l’artista e a guardare la realtà da “un altro punto di vista”.
Tecnica utilizzata: assemblaggio scultoreo di materiali.
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Gli Incanti di Emanuele Luzzati
Emanuele Luzzati è noto soprattutto come scenografo, illustratore e cineasta ma, durante la sua espe-
rienza artistica, è stato per anni anche un ceramista.

Nel corso della sua carriera ha realizzato più di cinquecento scenografie 
per Prosa, Lirica e Danza nei principali teatri italiani e stranieri; ha illus-
trato e scritto diversi libri dedicati all’infanzia, eseguito svariati pannelli, 
sbalzi e arazzi, collaborando con architetti per arredi navali e locali pub-
blici.
Giorgio Strehler aveva definito così le sue opere:
“Di fronte alle sue scenografie si ha quasi sempre l’impressione di finire 
mani, piedi e pensieri dentro un sogno”.
Durante l’incontro ci sarà anche la narrazione animata di “Pulcinella e 

il pesce d’argento”, racconto che Luzzati ha scritto ispirandosi alla fiaba “Il pescatore e sua moglie” dei 
Fratelli Grimm. Pulcinella,  oltre  ad essere un personaggio centrale nelle sue creazioni, è anche una 
figura presente all’interno della collezione di ceramiche del museo. 

Segue un laboratorio di costruzione personaggi (figure di carta oppure in argilla) da  far agire in un teat-
rino con scenografie realizzate utilizzando le tecniche di Luzzati.
Tecnica utilizzata: collage carte oppure manipolazione argilla.



Scuole secondarie di primo grado 
CERAMICA 

L’apprendista vasaio* 
La scoperta di oggetti in ceramica vicini alla nostra vita quotidiana è il pri-
mo passo per osservare la collezione del museo. La visita delle sale farà 
scoprire ai ragazzi la molteplicità di forme, tipologie e usi delle ceramiche.
Nel laboratorio si mostreranno le varie tecniche di modellazione dell’argil-
la e si utilizzerà la tecnica della “lastra” per realizzare un prodotto finito.
Obiettivi: imparare a modellare l’argilla con una delle tecniche principali 
per  la creazione di piccoli vasi.

Così lontano così vicino. Paesaggi in bassorilievo*
Il paesaggio è un tema che è stato esplorato spesso nella ceramica, dal dec-
oro semplice sui piatti di paesini e scorci alla realizzazione di vedute quasi 
topografiche come in Bernardino Bellotto. Nel percorso in museo si cercher-

anno, attraverso delle mappe, i luoghi che come in 
un Gran Tour sono stati visitati dagli artisti, luoghi 
reali e dell’immaginario, che hanno dato origine 
spesso ai piatti “souvenir”. 
In laboratorio i ragazzi proveranno a creare dei 
paesaggi studiando le scelte di campo visivo come 
il primo piano, la prospettiva, lo scorcio ed utilizze-
ranno la tecnica del bassorilievo con terre e colori.

Obiettivi: sviluppare l’osservazione, la composizione dell’immagine, elaborare una sintesi visiva, riper-
correre la storia del Gran Tour.

L’Erbario. Esperienze botaniche in museo* 
La passione per la botanica, che si sviluppò nelle arti decorative nel 
Settecento, nacque dal pensiero illuminista, dalla ricerca con metodo 
del sapere scientifico attraverso l’osservazione della natura. La ceramica,
riflette nel secolo dei lumi quel desiderio di conoscenza ma anche 
leggerezza e ricerca del piacere, che esplode in una fioritura di bouquet e 
mazzi sui vari oggetti.  Troviamo così, girando per le sale del museo, fiori 
dipinti che fanno da soggetto principale al centro dell’oggetto, e 
fiori secondari che decorano con leggerezza i bordi facendone 
risaltare le forme, fiori modellati in porcellana che serviva-
no per decorare specchi, lampadari, orologi, stanze da ba-
gno, e piccoli fiori applicati sugli oggetti per impreziosirli.
Partendo dalla ricerca e dal disegno di alcuni fiori presenti nelle dec-
orazioni degli oggetti del museo i ragazzi impareranno la struttura delle 

piante, elaboreranno delle tavole, simili a quelle botaniche, ma con 
argille colorate, con impronte, scritte e disegni, come una sorta di ERBARIO.
Obiettivi: sviluppare l’osservazione, studiare ed elaborare una ricerca e la catalogazione di elementi 
naturali.

* Cottura dei pezzi a richiesta. Per i costi vedere pag. 12
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IL MUSEO NELL’ARTE

Tratti e ritratti
La proiezione di immagini di opere d’arte dal mondo antico al contemporaneo, e 

la visita interattiva del museo, alla scoperta dei 
ritratti su ceramica, porteranno gli studenti alla 
scoperta delle diverse modalità di creazione di 
ritratti ed autoritratti: realismo, semplificazione, 
caricatura, variazioni di senso. In questo labora-
torio la riproduzione del volto viene intesa come 
“biografia visiva”: un modo diverso per raccon-
tare e raccontarsi esteriormente, ma soprattutto 
interiormente, lasciando in secondo piano la verosimiglianza figurativa.
Obiettivi: osservare, rappresentare ed interpretare l’immagine di sé e degli 
altri.

TI RACCONTO L’ARTISTA. Incontri sull’arte moderna
Obiettivi generali. Conoscere le opere e la vita degli artisti può contribuire a completare lo “sguardo sul mondo” 
che ci offrono le materie curriculari e le informazioni che riceviamo ogni giorno e ad avere un diverso, personale, 
punto di vista, nonché un approccio critico verso la realtà. Dopo aver visto una parte della sezione di ceramiche 
contemporanee del museo affronteremo i temi della creatività e dei diversi tipi di intelligenze che possediamo 
(non solo “linguistica” e “logico-matematica”, ma anche “spaziale” e “artistica”). L’artista sarà presentato in 
modo narrativo, con il compendio di immagini ed oggetti, e si indagherà il “suo” approccio alla vita. Si passerà 
poi, nel laboratorio, alla sperimentazione pratica di una tecnica che ne ha caratterizzato la produzione artistica.

Vi presento Klimt
“Benvenuti a Vienna! Siamo alla fine del 1800...” e attraverso un gatto che sembra in-
terpretare i pensieri e i segreti dell’artista i ragazzi scopriranno la sua storia e lo studio 
dove produceva le opere, correlati al periodo storico. Affronteremo il tema della arti 
decorative e del loro utilizzo nell’ambiente.
Tecnica utilizzata: collage materico.
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Prospettiva su Leonardo
Leonardo da Vinci fu disegnatore, pittore, scultore, architetto, ingegnere, scienziato, scenografo, musicista, 
inventore. Si può dire che non ci sia un solo campo del sapere a cui non abbia applicato la sua attenzione e il 
suo genio! Sicuramente alcune sue opere sono più famose di altre e lo conosciamo magari più come pittore o 
inventore che non come scultore o musicista. 

L’artista ha lasciato la sua impronta anche sul nostro territorio, soprattutto tramite i 
pittori che si sono più direttamente ispirati a lui e ne hanno imitato lo stile (i cosiddetti 
“Leonardeschi”).
Tra i più importanti ricordiamo Bernardino Luini, chiamato a compiere nel 1525 alcuni 
affreschi al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. Sarà proprio tramite 
il racconto di Bernardino che incontreremo la vita e le opere del Maestro e capiremo 
in che modo le sue intuizioni abbiano ispirato e condizionato gli artisti suoi allievi.
Tecnica utilizzata: decorazione a colori e collage
Obiettivi: i ragazzi cercheranno di mettere in luce proprio quegli aspetti che di Leonar-
do rimangono solitamente un po’ in ombra e lavoreranno per rielaborare e personaliz-
zare con tecniche pittoriche e collage uno degli innumerevoli progetti mai finiti. Un esempio recente dal quale 
trarranno spunto sono le installazioni del “Leonardo Horse Project” all’Ippodromo di Milano.



Un viaggio con Mirò
Lo scrittore francese Pennac si è ispirato ad alcuni quadri del pittore spagnolo 
Mirò per scrivere “Il giro nel cielo” e anche P. Franceschini ha fatto altrettanto  
“con gli occhi di Mirò”. I due racconti hanno offerto suggestioni e spunti per creare 
una nuova narrazione alla scoperta delle sue opere attraverso il viaggio di una 
pittrice surreale e sognatrice. Un percorso avvincente nella vita e nei sogni di ques-
to straordinario artista nato da una casuale macchia di caffè su un foglio bianco. 
Un gioco ricco di poesia e di creatività per iniziare ad amare l’arte. 
Tecnica utilizzata: tempera su carta a gocciolatura e ripresa

Il teatro dei sogni di Marc Chagall 
Una  narrazione  che è un tuffo nel poetico mondo dell’arte e della vita di Marc 
Chagall, un artista che ha seguito la sua strada senza far parte di nessuna scuola, di 
nessun movimento, che con grande naturalezza ha creato un mondo meraviglioso e 
irrazionale.
“Forse vi chiederete perché ho dipinto capre e pesci che volano, violinisti con la fac-
cia verde appollaiati sui tetti, case che volano sopra la città (…) Ho dipinto il mondo, 
la mia vita, quello che ho visto e quello che ho sognato.” 
Tecnica utilizzata: collage di carte diverse.

Il mio amico Pablo
“Aveva due occhi neri e profondi, un grande sorriso e mani meravigliose. [...] perché riuscivano a fare 

disegni, quadri, sculture, collage, vasi e piatti e mille altre cose…”
Così A. Penrose e P. Geis descrivono nei suoi libri Pablo Picasso, artista famoso in 
tutto il mondo, che ha passato la vita ad imparare ed andare contro le regole e i 
preconcetti e a rimettere in discussione quanto aveva imparato.
Attraverso la narrazione e la visione delle sue opere i ragazzi impareranno a cono-
scere l’artista e a guardare la realtà da “un altro punto di vista”. 
Tecnica utilizzata: assemblaggio scultoreo di materiali.
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Gli Incanti di Emanuele Luzzati
Emanuele  Luzzati  è  noto  soprattutto  come scenografo, illustratore e 
cineasta ma, durante la sua esperienza artistica, è stato per anni anche un 
ceramista.
Nel corso della sua carriera ha realizzato più di cinquecento scenografie 
per Prosa, Lirica e Danza nei principali teatri italiani e stranieri; ha illustrato 
e scritto diversi libri dedicati all’infanzia, eseguito svariati pannelli, sbalzi e 
arazzi, collaborando con architetti per arredi navali e locali pubblici.
Giorgio Strehler aveva definito così le sue opere:
“Di fronte alle sue scenografie si ha quasi sempre l’impressione di finire 
mani, piedi e pensieri dentro un sogno”.
Durante l’incontro ci sarà anche la narrazione animata di “Pulcinella e il pesce d’argento”, racconto che 
Luzzati ha scritto ispirandosi alla fiaba “Il pescatore e sua moglie” dei Fratelli Grimm. Pulcinella, oltre 
ad essere un  personaggio centrale nelle sue creazioni, è anche una figura presente all’interno della 
collezione di ceramiche del museo. 

Segue un laboratorio di costruzione personaggi (figure di carta oppure in argilla) da far agire in un teat-
rino con scenografie realizzate utilizzando le tecniche di Luzzati.
Tecnica utilizzata: collage carte oppure manipolazione argilla
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L’ARTE X TUTTI  è una campagna di raccolta fondi, nata insieme alla prima edizione della Festa della 
Ceramica a Saronno, destinata ad aiutare i bambini le cui famiglie si trovano in difficoltà.

Grazie al generoso contributo dell’Unibirra di Varese

quest’anno il Museo ha la possibilità di offrire 
60 biglietti gratuiti per i laboratori 

ai bambini delle classi con disabilità fisiche o provenienti da famiglie con difficoltà economiche* 

*Previa comunicazione ed approvazione da parte della segreteria didattica del Museo e fino ad esaurimento 
dei biglietti disponibili.

• La campagna di raccolta fondi L’ARTE X TUTTI resterà attiva per l’intero anno scolastico 
2019-2020 ed è rivolta a chiunque voglia contribuire alla formazione, crescita e creatività dei 
molti bambini che non si possono permettere l’accesso ai laboratori. 
                                                                                                                  
Tutti noi siamo responsabili dello sviluppo di ogni singolo individuo e, con una piccola offerta, possiamo donare 
a questi bambini la possibilità di divertirsi e allo stesso tempo di sviluppare la propria creatività, nonché la ca-
pacità di lavorare in gruppo in un ambito non scolastico. 
Crediamo che sia importante permettere a tutti i bambini di interpretare il mondo, scoprire le proprie inclinazi-
oni, sviluppare uno sguardo critico e accrescere la loro sensibilità verso il bello e l’arte, mettendosi in gioco e 
sperimentando materiali e tecniche diverse. 

Via Duca degli Abruzzi 130, Calcinate del Pesce Varese



EXTRA...
La giornata della ceramica
Il laboratorio si svilupperà durante l’arco dell’intera giornata.
Al mattino la visita al museo introdurrà i ragazzi all’interno della storia della 
ceramica, a cui seguirà la prima parte del laboratorio manuale con la crea-
zione di un oggetto in argilla. Sarà messo a disposizione il giardino per con-
sumare il pranzo al sacco portato da casa. Dopo la pausa pranzo è previsto 
un laboratorio-gioco. 
Durante il pomeriggio si concluderà l’oggetto che verrà colorato con la tecnica dell’ingobbio.
Per le insegnanti durante il pomeriggio, su richiesta, sarà possibile frequentare un corso di formazione sul valore 
pedagogico della ceramica. 
Obiettivi: approfondire il mondo della ceramica attraverso la ricerca e la sperimentazione di varie tecniche
Orario: dalle 9.30 alle 16.00   Costo: € 10 a persona

Percorso formativo per educatori e insegnanti: Attraverso l’argilla.
Il percorso formativo prevede un approccio sistematico, che  porti a  prendere coscienza della possibilità di 
modellare la materia, partendo da forme semplici. Attraverso la manipolazione si possono manifestare pensieri, 
parole, sentimenti, proiezioni immaginative, problemi, e si può approfondire il concetto di tridimensionalità, 
arricchire la coordinazione visivo manuale e la coordinazione dinamica delle mani. Lo scopo non sarà solo quello 
di insegnare una tecnica di lavoro, ma anche quello di favorire un clima che aiuti ogni persona ad esprimersi 
rispettando il lavoro degli altri.
Tutti gli incontri saranno operativi in modo da poter permettere ai partecipanti di riproporre l’esperienza con un 
gruppo di bambini. Eventuali percorsi alternativi verranno presi in considerazione rispetto le esigenze di lavoro 
del gruppo.
Durata: 4 incontri da 2 ore e ½  presso il museo o la sede scolastica. 
Costo: €120 a persona inclusi materiali (IVA esclusa). Possibilità di far cuocere i pezzi. È richiesto un minimo di 5 
partecipanti per poter avviare il corso. 
                                                                               

*Informazioni orari e costi
Durata degli incontri: 1 ora e ½ per le scuole dell’infanzia
                                       2 ore per scuole primarie e secondarie di primo grado
Orari: Da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 17.00
Gruppi per laboratorio: Possibilità di ospitare fino a 60 alunni per alcune proposte laboratoriali (da concordare 

in fase di prenotazione)
                                            Accessibilità per alunni diversamente abili
                                            Possibilità di svolgere i laboratori per le scuole dell’infanzia nella sede scolastica
Costi: Ingresso al museo con laboratorio € 5 
Per laboratori di manipolazione la cottura dei pezzi ha un costo aggiuntivo di € 15 per classe.

Regolamento: Termini e condizioni dei laboratori e modulo di adesione direttamente scaricabile 
 all’indirizzo www.museogianetti.it nella sezione didattica.

Accessibilità: Si richiede cortesemente di specificare la presenza di bambini e ragazzi diversamente abili. 
Sono disponibili una video-guida in LIS, tablet e supporti cartacei con attività semplificate per adattare i labora-
tori a bambini e ragazzi con difficoltà cognitive o con disturbi dello spettro autistico

Contatti
Museo della Ceramica G. Gianetti: via Felice Carcano 9, 21047 Saronno (VA)  Tel. e Fax: 02 9602383
Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 17.30
Email: didattica@museogianetti.it 
www.museogianetti.it   Social network: Facebook – Museo Gianetti; Youtube – G. Gianetti
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In copertina: FORMELLA, fotoceramica su argilla bianca e refrattaria di Fabio Taramasco, 2019, 
collezione contemporanea Museo della Ceramica G. Gianetti


