
Giochi e laboratori
sull’arte ...a scuola!

Chi siamo
Gli educatori di Artexplora, guidati dai direttori artistici Claudio 
Cavalli e Lucietta Godi, si occupano di educazione alla visione e alla 
valorizzazione dell’arte, a partire dalle opere conservate nei musei e 
nei siti storico-artistici fino alla street art. Hanno tra i loro obiettivi la 
ricerca, la progettazione e sperimentazione di: percorsi di avvicinamento, 
intrattenimento ed educazione all’arte e  laboratori attivi mirati a diverse 
fasce d’età, con utilizzo di vari linguaggi, attraverso giochi e strutture 
operative. Si occupano dell’ideazione e realizzazione di mostre attive, 
percorsi e strumenti per l’educazione, giochi, libri, cataloghi, produzioni 
video e virtuali, teatro ed eventi.
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SPECIALE nidi e scuola dell’infanzia
durata di un incontro 30’ nido, 45’ scuola dell’infanzia -  gruppi di 10/12 bambini

Volpi viola, pesci rossi ed elefanti blu

Guidati da !lastrocche e piccole storie, i bambini vanno alla scoperta degli animali in tanti famosi dipinti per 
poi realizzare un’installazione artistica collettiva per la classe.

Cavalieri, draghi e principesse: eroi ed eroine nella pittura, da Paolo
Uccello a Chagall

1° incontro: Giochi di costruzione e ricostruzione tridimensionale di battaglie con eroici cavalieri, indomiti 
draghi e regali principesse. Puzzels di eroi cinquecenteschi a confronto con moderne principesse volanti. 
2° incontro: Laboratorio: Un libro, 1000 storie.
Realizziamo un grande libro/scenario con la carta a strappo per inventare tante avventure.

A spasso nei cieli di Mirò

Giochi su forma e colore esplorando alcuni dei quadri dell’artista spagnolo che porteranno alla realizzazione 
di un grande albo illustrato per raccontare 1000 storie.

Stravaganti sagome alla conquista dei muri:

Partendo dalle sagome a grandezza naturale di ciascun bambino e ispirandosi alle opere di Keith Haring, 
progettiamo e dipingiamo un grande murales di cartone per la scuola.

2/5 anni

2/5 anni

2/5 anni

2/5 anni

Proposte per la scuola primaria

La città: dall’Arezzo di Giotto alla fantasia di Kandinskij

Un grande viaggio nelle città delle opere di artisti dal 1300 ad oggi.
1° incontro: Giochi attivi e interattivi, di costruzione e ricostruzione, narrazioni, domino, puzzles giganti 
e indovinelli sui dipinti.
2° incontro: Laboratorio “La città è nostra!”: partendo dalle case e condomini desiderati/sognati che 
ogni bambino ha disegnato si arriva alla realizzazione di un murales (su cartone) che rappresenti la città 
ideale della classe, utilizzando materiali e colori diversi.

6/11 anni

Il ritratto: volti, sguardi, abiti e gioielli

Dallo sguardo della ragazza con l’orecchino di perla ai volti scomposti dei ritratti cubisti.
1° incontro: Vestire i panni di famosi ritratti durante un ballo alla belle Epoque, sperimentare il cubismo 
picassiano, scomporre un ritratto per indagarne tutti gli elementi compositivi.
2° incontro: Laboratorio: Quante facce nell’astuccio.
Lasciandosi ispirare dai dipinti dell’Arcimboldi, ogni bambino crea un ritratto utilizzando ciò che ha 
nell’astuccio. La realizzazione verrà ripresa con la telecamera così da avere come prodotto !nale del 
laboratorio un cartone animato con tutti i ritratti dei bambini.

8/11 anni

Cavalieri, draghi e principesse: eroi ed eroine nella pittura, da Paolo 
Uccello a Chagall

1° incontro: Giochi di costruzione e ricostruzione tridimensionale di battaglie con eroici cavalieri, indomiti 
draghi e regali principesse. Puzzels di eroi cinquecenteschi a confronto con moderne principesse volanti.
2° incontro: 1 storia, 100 storie: i bambini realizzano un albo illustrato/teatrino con la tecnica della 
“carta a strappo” con personaggi animali per inventare storie sempre nuove.

Volpi viola, pesci rossi ed elefanti blu 

La rappresentazione degli animali nella storia della pittura: dalla precisione dei dipinti rinascimentali alle 
stravaganze moderne.
1° incontro: Strutture di gioco sulle differenze di colore, di forma e dimensione. Narrazioni attive di 
animali straordinari, memory, puzzles per giocare e divertirsi con gli animali nell’arte.
2° incontro: Laboratorio: Acquari volanti e cieli da passeggio.
Realizzazione di una scultura-ombrello collettiva con animali ispirati alle opere d’arte.

6/8 anni

6/8 anni



La città: dall’Arezzo di Giotto alla fantasia di Kandinski

Un grande viaggio nelle città delle opere di artisti dal 1300 ad oggi.
1° incontro: Giochi attivi e interattivi, di costruzione e ricostruzione, narrazioni, domino, puzzles giganti 
e indovinelli sui dipinti.
2° incontro: Laboratorio: Città in scatola. Realizziamo delle mini-città in scatola a partire dai sogni e dai 
desideri dei ragazzi.

La luce racconta

Alla scoperta di come la luce cambia le atmosfere nei dipinti, ne racconta i personaggi, gli ambienti e i 
sentimenti.
1° incontro: Sperimentare come la luce modi!ca signi!cati e atmosfere, attraverso strumenti per il 
disegno prospettico e set cinematogra!ci in miniatura che riproducono in maniera tridimensionale i dipinti.
2° incontro: Laboratorio: Esercizi di stile. 
Un banco e una mela, cambia la luce e cambia la storia. Realizziamo una breve serie di video in cui la luce 
è la protagonista.

Il ritratto: volti, sguardi, abiti e gioielli

Dallo sguardo della ragazza con l’orecchino di perla ai volti scomposti dei ritratti cubisti.
1° incontro: Vestire i panni di famosi ritratti durante un ballo alla belle Epoque, sperimentare il cubismo 
picassiano, scomporre un ritratto per indagarne tutti gli elementi compositivi.
2° incontro: Laboratorio: Murales. Realizzazione di un polittico con le sagome dei ragazzi, in cartone e a 
grandezza naturale che diventerà un grande murales da applicare a scuola.

Dall’arte preistorica alla street art 

Attraverso l’osservazione di opere rupestri, dei loro soggetti e signi!cati, i bambini passano alla 
realizzazione di loro opere, sperimentando la pittura con le dita, pennelli naturali, tamponi di pelle 
e cannucce.
Durata: il laboratorio può essere sviluppato in uno o due incontri di 2h ciascuno.

Dalla carta alla scultura: come nasce un’installazione 

Partendo dall’osservazione dello spazio, i partecipanti si cimentano nella realizzazione di un’installazione 
tridimensionale collettiva che provi ad avere un ruolo sia estetico per lo spazio che di coinvolgimento attivo 
dello spettatore. Un piccolo oggetto di carta è poca cosa, ma cosa succede se diventano 100? 1000?
Durata: due incontri di 2h ciascuno.

Stencil graf!ti per la scuola secondaria 

Lo stencil, permettendo di riprodurre le stesse forme in quantità e velocità, è uno degli strumenti 
fondamentali dei writers e di molti artisti contemporanei. Ogni partecipante crea degli stencil personalizzati 
con cui realizzare un’opera individuale o collettiva, a scelta dell’insegnante.
Durata: due incontri di 2h ciascuno

Io e il mio alter ego 

La tag è lo pseudonimo di ogni graf!tista, la sua !rma, scelta tra giochi di parole sulla propria identità o in 
base alle lettere del nome. Ogni partecipante progetta e realizza la sua tag con le tecniche della Street Art.
Durata: due incontri di 2h ciascuno

proposte per la scuola secondaria inferiore e superiore 
Costi: un incontro "6, due incontri "10 (comprendono tutti i materiali necessari)

La Street Art è un’espressione artistica che prende forma, con le tecniche più disparate, nei luoghi pubblici ed ha 
sempre una stretta relazione con l’ambiente (architettonico e sociale) dove viene realizzata. I nostri laboratori 
nascono proprio per sensibilizzare bambini e ragazzi all’osservazione e lettura di questa forma d’arte.

11/13 anni

11/14 anni

11/13 anni

Proposte per la scuola secondaria



L’elegante calligra!a de l’Eroico Manoscritto

Due incontri per apprendere le basi dell’alfabeto Foundational, carattere dell’Eroico Manoscritto e di antichi 
codici. I ragazzi prendono con!denza con gli strumenti del calligrafo come penne calligra!che e inchiostri 
cinesi, per poi cimentarsi con l’esercizio della scrittura delle lettere dell’alfabeto e di brevi frasi.
Due incontri di due ore ciascuno: 8" a ragazzo

Il condottiero, la biblioteca e la contessa - narrazione di e con Claudio Cavalli

É la storia di  Malatesta Novello, Signore di Cesena, della sua carriera di condttiero, del matrimonio con 
Violante, contessa di Montefeltro. L’edi!cazione di importanti parti della città in collaborazione con la 
moglie, la loro passione per i libri e la nascita della biblioteca, prima biblioteca civica del mondo. É anche 
la storia de l’Eroico Manoscritto, il regalo speciale per i 550 anni della biblioteca, nato da una straordinaria 
avventura cittadina.
Un incontro: la narrazione ha bisogno di uno spazo oscurabile. Può partecipare più di una classe per 
volta a seconda dello spazio della scuola. Costo 3,50" a ragazzo.

PACCHETTI PROMO

- Narrazione e due incontri: " 10 a ragazzo
- Narrazione e quattro incontri: " 17 a ragazzo
- Quattro incontri: " 15 a ragazzo

NB. I prezzi si intendono escluse le spese di viaggio al di fuori della provincia di Forlì-Cesena.

I capolettera miniati

Partendo dalla scoperta dei più bei capolettera miniati degli antichi manoscritti della Malatestiana, i ragazzi 
si cimentano nell’utilizzo di pennelli, colori e foglia d’oro per creare decorazioni e capolettera originali.
Un incontro di due ore: 4,50" a ragazzo

Realizziamo un manoscritto di classe

Dall’impaginazione dei fogli alla scrittura a amano, alla rilegatura con copertina in pelle. Il libro così creato 
sarà pronto per accogliere una storia originale manoscritta e miniata.
Un incontro di due ore: 4,50" a ragazzo

Calligra!a e libri 
fatti a mano

età: 9/18 anni

I laboratori in Malatestiana

L’Eroico Manoscritto: tra le pagine di una storia straordinaria 

Sfogliamo insieme le pagine del manoscritto più grande del mondo guidati dal racconto che intreccia la sua 
realizzazione a quella della Biblioteca Malatestiana antica.
E’ prevista anche la visita guidata alla Biblioteca Malatestiana Antica e Piana
Durata 1h 20’ - "50 a classe

Nello scrittorio di novello e violante

Un viaggio narrativo-pratico su come venivano realizzati i manoscritti malatestiani, cimentandosi, in prima 
persona, in prove di scrittura con piume d’oca, penne calligra!che e miniatura con colori e foglia d’oro.
Durata 1h20’ - "100 a classe



In gita 
ad Artexplora!

    Dove siamo 

Il parco Artexplora è sulle prime colline di Cesena. Nel parco, con case 
sugli alberi, giostra d’epoca di Gianni Rodari, installazioni artistiche, 
fiori, alberi e ortogiardino, c’è un borgo settecentesco di rara bellezza, 
un grande spazio interno (locali della ex-chiesa) e uno spazio esterno 
coperto da gazebo per i laboratori e per il pranzo. 
E’ inoltre presente un piccolo bar-biblioteca. 
Il tutto incorniciato da una splendida vista sul mare.

Via Comunale S. Lucia n°1894 - 47522 Cesena (FC) - Italia

artexplora@artexplora.it

348 3176040 / 338 8688454

www.artexplora.it



Proposte per la scuola dell’infanzia
e per la scuola primaria

Proposte per la scuola secondaria

Gita di mezza giornata (mattinata)

Durante la visita al Parco Artexplora, ogni bambino avrà la pos- sibilità di sperimentare TRE differenti 
proposte per una giornata divertente, emozionante, in cui l’arte diventerà davvero un gioco. Abbiamo 
studiato percorsi differenti per ogni fascia d’età in maniera tale che ogni bambino possa cimentarsi con 
proposte adatte alle sue capacità.
Il parco
 Una passeggiata nel Parco Artexplora, con giri sulla giostra d’epoca protagonista della favola al telefono 
“La giostra di Cesenatico” di Gianni Rodari; escursione nell’orto-giardino e avventure nelle case sugli alberi.
Il museo
Visita attiva e interattiva alla mostra di giochi sulle opere d’arte.
La complessità dei giochi e degli argomenti trattati dipende dall’età dei bambini di ogni gruppo.
Le attività* 
Breve laboratorio artistico-manipolativo. La dif!coltà dei laboratori è calibrata sulle età dei bambini. La 
tipologia di laboratorio verrà concordata con gli insegnanti.

Gita di mezza giornata (mattinata)

La visita ad Artexplora è composta da 3 momenti in cui arte e ambiente, dialogando tra loro, diventano 
occasione di apprendi- mento curioso e divertente.
Il parco
Passeggiata narrativa nel Parco Artexplora e al suo orto-giardino.
Il museo
Visita attiva e interattiva alla mostra di giochi sulle opere d’arte selezionati in base all’età dei ragazzi.
Le attività*
Breve laboratorio artistico-manipolativo. La tipologia di laboratorio verrà concordata con gli insegnati.

Gita intera giornata

Per un’offerta ancora più completa, con la gita dell’intera giornata, alle tre proposte del mattino si 
aggiungono a scelta:
- La realizzazione di un breve !lm d’animazione
                      OPPURE
- Un secondo laboratorio artistico-manipolativo

NOTA BENE
I laboratori manipolativi possono essere a scelta delle insegnati e qualora la classe abbia già seguito un 
intervento dei nostri esperti a scuola, il tema affrontato verrà approfondito ad Artexplora.

Gita intera giornata

Per un’offerta ancora più completa, con la gita dell’intera giornata, alle tre proposte del mattino si 
aggiungono:
- Una narrazione-spettacolo
- Un secondo laboratorio artistico-manipolativo



... percorsi a richiesta

- il ritratto
- il paesaggio
- la luce 
- il colore e la forma
- le storie nei quadri
- le cose della vita quotidiana  
- l’ Espressionismo
- gli Impressionisti
- il Futurismo
- percorsi tematici    
  personalizzabili

A scuola
Ogni incontro a scuola è della durata di due ore (Nelle classi di scuola 
d’infanzia l’esperto lavora 1 ora con metà classe alla volta)

1 incontro: " 5 a bambino
2 incontri: " 9 a bambino
(Escluse le spese di viaggio fuori dalla provincia di Forlì-Cesena)

Ad Artexplora
Mezza giornata: " 7.00 a bambino
Giornata intera: " 10,00 a bambino

Gli orari di inizio e !ne visita ad Artexplora sono da concordare con le 
insegnanti per agevolare l’organizzazione.

Pacchetto: A SCUOLA + AD ARTEXPLORA

1 incontro + Mezza giornata: " 11.00 a bambino
1 incontro + Giornata intera: " 14,00 a bambino
2 incontri + Mezza giornata: " 15,00 a bambino
2 incontri + Giornata intera: " 18,00 a bambino

Informazioni e costi
(ove non diversamente indicato)


