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Proprio quest’estate è stata approvata dall’ ICOM (International Council of 
Museums) la nuova definizione di Museo: «Il museo è un’istituzione per-
manente senza scopo di lucro e al servizio della società, che effettua ri-
cerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e 
immateriale. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono 
la diversità e la sostenibilità. Operano e comunicano eticamente e profes-
sionalmente e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze 
diversificate per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di 
conoscenze“. 
Da questa nuova definizione emerge con chiarezza l’impegno dei musei ad 
aprirsi sempre più ai diversi pubblici e soprattutto ad essere inclusivi per 
tutti. Da molti anni il servizio educativo del Museo della Ceramica e della 
Pinacoteca Civica di Savona offre diverse attività e percorsi per permettere 
ai musei del nostro territorio di essere luoghi vivi per la collettività. Spazi in 
cui non solo scoprire la storia della nostra città e le sue bellezze ma per per-
mettere all’arte di essere un linguaggio vivo e alla portata di tutti per potere 
lavorare continuamente alla costruzione della propria identità e di quella 
collettiva. 
Anche quest’anno l’offerta educativa rivolta alle scuole si arricchisce di nuo-
vi percorsi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. Siamo sempre più con-
vinti, vedendo anche le indicazioni dell’ICOM, che le proposte per le scuole 
debbano essere momenti educativi ma anche incontri piacevoli, di scoperta 
e confronto. L’arte può essere uno stimolo importante per aprirsi a infiniti 
percorsi. Il laboratorio, come ci caratterizza ormai da molti anni, è il cuore 
pulsante delle attività: spazio fisico, ma anche attitudine mentale, in cui ap-
procciarsi attivamente ai linguaggi visivi. 
Continuano anche le proposte di formazione rivolte agli insegnanti, educato-
ri e genitori curate dallo staff del museo ma anche attraverso laboratori con 
importanti artisti, scrittori e pedagogisti di rilevanza nazionale. Una grande 
novità di quest’anno sarà il progetto per la costruzione di una comunità edu-
cante destinato a tutti gli insegnanti che seguiranno le nostre attività. 
Ovviamente queste sono solo alcune delle proposte rivolte al mondo della 
scuola, ma il servizio educativo e lo staff dei musei ha in serbo per voi molte 
altre novità. Vi invitiamo quindi a seguire i nostri canali di comunicazione 
per rimanere aggiornati su tutte le proposte.



LA CREAZIONE
Tutte le civiltà del mondo hanno dato vita ai loro miti per spiegare la creazione 
del mondo attraverso racconti e immagini. Ognuno di noi può ancora viaggiare 
in queste antiche storie per dare vita al proprio mito della creazione e forse riu-
scire così anche a creare un futuro migliore. 



Laboratorio 
di ceramica:

Attraverso la manipolazione dell’argilla, con 
la tecnica del bassorilievo per i più piccoli 
e la manipolazione a tutto tondo per i più 
grandi, ogni bambino costruirà la sua rap-
presentazione del mito della creazione. 

dalla scuola dell’infanzia sino alle superiori.

Ogni bambino e ragazzo creerà un proprio 
leporello per illustrare attraverso diverse  
tecniche di stampa la propria storia della 
creazione. 

Laboratorio 
di tecniche miste:
dalla III classe della scuola primaria sino 
alle superiori. 

€ 6,00

€ 6,00

Bhajju Shyam con Gita Wolf,  “Creazione”, Salani Editore; Pierre Hornain e Florence Faval, “L’universo”, Editions du Dromedaire; Luisa Mattia e 
Mook, “Prima di me”, Topipittori; Autori Vari, “Il sole e la Luna”, Salani editore; Oren Lavie, “L’orso che non c’era”, Edizioni e/o. 

Opere di riferimento: 
Francesca Perona, “Antropocene”, Lucio Fontana “Concetto spaziale”, “Concetto spaziale n.115”

Albi illustrati:



ABBECEDARIO
Le lettere oltre a comporre parole possono realizzare affascinanti giochi visivi. 
Dalla calligrafia al lettering per scoprire come realizzare composizioni e poesie 
visive. 



Laboratorio 
di ceramica:

Attraverso la manipolazione dell’argilla, con 
la tecnica del bassorilievo, ogni studente 
costruirà una serie di moduli quadrati con 
composizioni di lettere. Il lavoro complessi-
vo permetterà lo spostamento delle lettere 
per continuare la sperimentazione con le 
parole di ognuno e, se unite a quelle degli 
altri, in poesie visive condivise.  

dalla scuola primaria  sino alle superiori 

Ogni studente sperimenterà diverse tecni-
che (dal collage, alla stampa) per realizzare 
diverse lettere, che unite insieme a quelle 
dei compagni, potranno costituire un gran-
de gioco delle parole di classe. 

Laboratorio 
di tecniche miste:
dalla scuola primaria  sino alle superiori 

€ 6,00

€ 6,00

Sonia Dealunay, “Alfabeto”, Babalibri; Kveta Pacovska, “Alfabeto, Miniedition; Eloisa Guarracino e Serena Mabilia, “Alighiero Boetti”, Raum Italic.

Opere di riferimento: 
Sonia Delaunay, “Composition”, Donato De Bardi, “Corcifissione”.

Albi illustrati:



ALBERI
Da sempre gli Alberi vengono rappresentati dagli artisti seguendo gli stili che 
mutano attraverso i secoli. L’albero è per eccellenza un simbolo primario nella 
storia dell’umanità, un veicolo per raccontare se stessi e infinite storie. Al tempo 
stesso è anche una struttura per scoprire le geometrie della natura. 



Laboratorio 
di ceramica:

Attraverso la manipolazione della creta e 
l’utilizzo degli ingobbi (terre colorate) i 
bambini e i ragazzi daranno forma al 
proprio albero. 

dalla scuola dell’infanzia sino alle superiori.

L’incisione attraverso la linoleografia, e le 
tecniche di stampa, permette di dare vita 
ad alberi e “boschi in cui il segno diventa 
espressione e creazione.

Laboratorio di
incisione e tecniche 
di stampa:
dalla IV classe della scuola primaria 
sino alle superiori.

€ 6,00

€ 6,00



Laboratorio 
di serigrafia:

Attraverso la tecnica della serigrafia ogni 
ragazzo potrà realizzare la stampa, su car-
ta e su tessuto (magliette, borse, ecc.) del 
proprio albero. Per questo laboratorio ogni 
partecipante dovrà portarsi il proprio indu-
mento su cui andare a stampare. 

dalla IV classe della scuola primaria
sino alle superiori.

Sperimentazioni di segni, tracce, impronte e 
frottage per creare diverse tipologie di alberi.
Materiale richiesto: strumenti da disegno 
con diversi tratti neri (penna, matita, penna-
rello, pastello a cera, ecc.); materiali per il 
frottage (cartoncino ondulato, retine, pizzi, 
foglie, ecc.); fogli di carta bianca e colorata; 
colla stick e forbici.

Laboratorio 
di tecniche miste:
dalla scuola dell’infanzia sino alle superiori.

Opere di riferimento:  
Carlo Levi “Ulivi”, Nenne Sanguineti Poggi “Paesaggio Ligure”, Angelo Ruga “Dicembre”, Maria Galfrè, “Albero di Cachi”

Albi illustrati:
AAVV, “Radici”, Else edizioni; Rossana Bossù, “Come un albero”, Camelozampa; Mauro L. Evangelista, “Saremo alberi”, Artebambini; Bhajju 
Shyam, Durga Bai, Ram Singh Urveti, “La vita notturna degli alberi”, Salani editore; Pia Valentis, Mauro Evangelista, “Raccontare gli alberi”, Rizzoli

€ 4,00

€ 6,00





CASA
La casa è sia il luogo in cui viviamo sia lo spazio privilegiato dell’immaginario. 
La casa è lo spazio da esplorare; attraverso l’arte e le tecniche artistiche possia-
mo darle la forma dei nostri sogni.



Laboratorio 
di ceramica:

Attraverso la manipolazione della creta e l’utilizzo 
degli ingobbi (terre colorate) bambini e ragazzi da-
ranno forma alla propria casa.

dalla scuola primaria sino alle superiori.

Case di carta, cartone e tecniche miste. 
Attraverso il collage è possibile sperimentare una 
città dell’immaginario.

Laboratorio 
di tecniche miste 
e collage:
dalla scuola primaria sino alle superiori.

Opere di riferimento:  
Franco Raggi “Architettura divisa”; Antonio Corpora “Batelli e case”; Mario Sironi “Strada con case”; Ignoto “Veduta di Savona con la Madonna di 
N.S. di Misericordia”.

Albi illustrati:
Antonella Abbatiello, “Case così”, Donzelli; Gek Tessaro, “Il salto di città in città”, Artebambini; Coca Frigerio, Alberto Cerchi, “La città in scena”, 
Artebambini; Giovanna Zaboli, Anna Emilia Laitinen, “Casa di fiaba”; Topipittori; Felicitas Horstschafer, Johannes Vogt, “Haus”, Gerstenberg; Ma-
nuela Mapelli, “Casa casina”, Edizioni corsare; Carson Ellis, “Casa”, Emme edizioni.

€ 6,00

€ 4,00

Laboratorio di 
incisione e tecniche 
di stampa:

L’incisione attraverso la linoleografia, e le tecniche 
di stampa, permette di dare vita all’immagine del-
la nostra casa che, unita a quella dei compagni, 
potrà dare vita alla città di “classe”.

della scuola primaria sino alle superiori.
€ 6,00



ANIMALI
Dalle favole alle leggende, gli animali popolano la nostra fantasia e vengono 
rappresentati nei quadri di molti artisti, sia come protagonisti che come simboli, 
come gli attribuiti iconografici di molti santi,  dal significato misterioso. Attraver-
so le tecniche artistiche possiamo scoprire come dare vita ad animali fantastici 
dalle forme e colori più svariati. 



Laboratorio 
di ceramica:

Attraverso la manipolazione della creta e l’utilizzo 
degli ingobbi (terre colorate) i bambini e i ragazzi 
daranno forma al proprio animale.

della scuola primaria sino alle superiori.

L’incisione attraverso la linoleografia, e le tecniche 
di stampa, permette di dare vita all’immagine dei 
nostri animali sia reali che fantastici.

Laboratorio di 
incisione e tecniche 
di stampa:
dalla IV classe della scuola primaria sino alle 
superiori.

€ 6,00

€ 6,00

Animali di carta, cartone e tecniche miste. 
Attraverso il collage e carte colorate si creeranno 
diversi tipi di animali.

Laboratorio 
di tecniche miste 
e collage:
dalla scuola primaria sino alle superiori.

Albi illustrati:
Jorge Lujàn, Mandana Sadat, “Naso naso”, Lapis; Guido Scarabottolo, “Quadri quadretti e animali”, Topipittori; Chiara Armellini, “Ti faccio a pez-
zetti”, Topipittori; Rambharos Jha, “Vite d’acqua. Bestiario del Gange”, Salani Editore; Gek Tessaro, “Cavalcavia”, Carthusia; Josè Saramago e 
xilografie di J. Borges, “Il lucertolone”, Feltrinelli, Clare Youngs, “Animal parade”, Design for today.

Opere di riferimento: 
Ercole Pignatelli “Ritratto di Milena con gatto”; Giuseppe Migneco “Cassapanca”; Gio Battista Carlone “Venere e Marte sorpresi da Vulcano”, 
“Bacco, Arianna e Venere”, “Il giudizio di Paride”; Seguace di Lorenzo Fasolo “Sant’Anna, la Verigine e il Bambino in trono fra San Bernardo e Santa 
Margherita”; Vittorio Sapetti “L’imbalsamatore”; Vittorio Agamennone “Leopardo”, “Tigre”, “Piatto” collezione Boncompagni Ludovisi

€ 4,00



IL SEGNO
Scarabocchio, punto in movimento, espressione dell’artista, il segno è l’elemen-
to primario del linguaggio visivo. Partendo dall’osservazione delle opere pre-
senti nei Musei scopriremo come i diversi artisti utilizzano questo elemento per 
esprimere concetti, emozioni e storie. 



Laboratorio 
di ceramica:

Attraverso l’incisione di superfici colorate 
con diverse tecniche (ingobbi) si realizze-
ranno piastrelle o piccoli oggetti con com-
posizioni di segni. 

dalla scuola dell’infanzia sino alle superiori.

Sperimentazione con differenti strumenti 
dell’infinità di segni che possiamo tracciare 
e creare. Attraverso le carte realizzate con i 
diversi segni, in base alla fascia di età, ver-
ranno creati piccoli libretti o composizioni. 

Laboratorio 
di tecniche miste:
dalla scuola dell’infanzia sino alle superiori. 

Opere di riferimento: 
Cy Twombly “Composizione”; Victor Brauner “Personnage”; Georges Mathieu, “L’assassinat d’Agrippine”; Roberto 
Crippa “Composizione”; Lucio Fontana “Concetto spaziale”, “Concetto spaziale n.115”; Emilio Scanavino, “Meteora”; 
Antonio Sabatelli, “Senza Titolo”; Franco Bruzzone, “Senza Titolo”.

€ 6,00

€ 4,00



LA FORMA
Dal segno si passa alla forma: geometrica, organica, astratta o figurativa. Un 
viaggio nelle opere delle collezioni museali per scoprire i differenti utilizzi della 
forma: da elemento decorativo (pattern), a immagine autonoma come quelle 
presenti nelle opere astratte. 



Laboratorio 
di ceramica:

Realizzazione di forme differenti in cerami-
ca colorate con ingobbi (terre colorate) e 
cristallina per creare dei mobiles con ele-
menti sospesi in aria. 

dalla scuola dell’infanzia sino alle superiori.

Creazione di forme in adigraf e altri materia-
li per creare motivi decorativi ripetuti stam-
pabili su carta, stoffa, magliette ed altre su-
perfici. 

Laboratorio 
di tecniche miste:
dalla III classe della scuola primaria sino 
alle superiori. 

€ 6,00

€ 6,00

Luisa Mattia e Mook, “Prima di me”, Topipittori Chiara Ermellini, “Ti faccio a pezzetti”, Topipittori, R. Pimini E. Bastien, “Archì”, Topipittori, Paolo 
Ciarcià, “Calder”, Artebambini, S. Friedman C. Amedeo, “Il Giardino di Matisse”, Fatatrac

Opere di riferimento: 
Jean Hans Arp, “Geometrie vegetali”; Giuseppe Capogrossi, “Superficie 209”, “Superficie 278”, Bottega di Giovanni Mazone, “Annunciazione tra i 
santi Ambrogio e Gerolamo”, ”; Alessandro Mendini, “Tre sfere”. 

Albi illustrati:



IL RITRATTO
Partendo della ricca collezione di ritratti di Milena Milani realiz-
zati da grandi artisti come Pablo Picasso o Lucio Fontana, an-
dremo a scoprire come le diverse tecniche artistiche possano 
essere utilizzate per rappresentare il volto umano, specchio 
dell’anima. 



Laboratorio 
di ceramica:

Creazione di una maschera tribale con la 
tecnica del modellato libero e colorata con 
ingobbi (terre colorate) ispirandosi alle 
sculture africane presenti nella collezione 
museale con riferimenti all’arte cubista di 
Picasso.

dalla scuola primaria sino alle superiori.

Creazione di una maschera tribale o di una 
scultura in cartone con tecniche miste (car-
te colorate, cartoncini, ecc.). 

Laboratorio 
di tecniche miste 
e collage:
dalla scuola primaria sino alle superiori.

Opere di riferimento: 
Sculture lignee; Jean Dubuffet, “Fogliame eroico con personaggio”; Fritz Hundertwasser, “Ritratto di Milena”; Pablo Picasso, “Ritratto di Milena”; 
Mimmo Rotella, “Ritratto di Milena Milani”; Lucio Fontana, “Ritratto di Milena Milani”; Enrico Baj, “Testa-montagna”; Silvia Celeste Calcagno, “Eye 
verbal motor”.

Laurent Moreau, “A che pensi?”, Orecchio acerbo; M. Ferri R. Piumini, “Facciamondo. Chi c’è nel tondo?”, Artebambini; Beatrice Alemagna, “Che cos’è 
un bambino?”, Topipittori; S. Vecchini F. Chiaccio, “Acerbo sarai tu”, Topipittori; Antonella Abbatiello, “Facce”, Topipittori; JR, “Wrinkles”, Phaidon

Albi illustrati:

€ 6,00

€ 4,00

Laboratorio di 
incisione e tecniche 
di stampa:

Creazione di forme in adigraf e altri mate-
riali per creare il proprio ritratto stampabile 
su carta, stoffa, magliette ed altre superfici.

dalla classe III della scuola primaria sino 
alle superiori.
€ 6,00



GLI OGGETTI
Dagli oggetti rappresentati nei quadri a quelli reali in ceramica: un percorso alla 
scoperta di come le tecniche artistiche e di modellazione siano state usate nel 
tempo per raffigurare e realizzare gli oggetti. L’oggetto è, inoltre, il pretesto per 
inventare racconti e storie personali.



Laboratorio 
di ceramica:

Creazione di oggetti da cucina come piatti, 
tazze, cucchiai ecc., utilizzando diverse tec-
niche di manipolazione (modellato libero, 
colombino, lastra) e decorazione (ingobbi, 
smalti, graffiatura, spruzzo).

dalla scuola dell’infanzia sino alle superiori.

L’incisione attraverso la linoleografia e le 
tecniche di stampa, permette di creare im-
magini di oggetti che, attraverso la compo-
sizione e la ripetizione, possono dare vita ad 
oggetti immaginari o a pattern decorativi. 

Laboratorio di 
tecniche di stampa:
dalla IV classe della scuola primaria sino 
alle superiori. 

€ 6,00

€ 6,00

A. Napolitanto S. Molinari, “il Cosario”, edizioni corsare; C. Fleming G. Dubois, “La collezione di Joey”, Orecchioacerbo, M. J. Ferrada G. Stella, “Il 
segreto delle cose”, Topipittori

Opere di riferimento: 
Nicolaj Diulgheroff “Vaso”, “Bricco”, “Servizio da te”; “Tulipaniera” collezione Boncompagni Ludovisi; “Vasi da farmacia”

Albi illustrati:



I GRANDI ARTISTI 
DEL NOVECENTO: 
PICASSO, MAGRITTE, 
MIRò, FONTANA

Partendo dalle prestigiose opere della collezione Milena Milani 
in memoria di Carlo Cardazzo, proponiamo un viaggio alla sco-
perta della vita degli artisti e delle loro creazioni. 
Ogni percorso sarà incentrato su un singolo autore. 



Laboratori:

Attraverso le differenti tecniche artistiche 
sarà possibile rileggere e creare un’opera 
ispirata ai diversi autori:

Pablo Picasso
René Magritte
Lucio Fontana
giuseppe capogrossi

dalla scuola dell’infanzia sino alle superiori.

Opere di riferimento: 
Renè Magritte “La confidence capitale”; Pa-
blo Picasso “Vaso donna”; Joan Mirò “Per-
sonaggi”, “Donne e uccelli davanti alla luna”; 
Lucio Fontana “Concetto spaziale”, “Con-
cetto spaziale n.115”, Giuseppe Capogrossi 
“Superficie 209”.

€ 4,00



CORSI DI AGGIORNAMENTO 
E FORMAZIONE PER DOCENTI

Anche quest’anno sono previsti diversi corsi di aggiornamento destinati a docenti ed educatori, 
ospitando anche formatori di spicco nazionali.
Il primo corso sarà:

il 3 e 4 Dicembre  Storie piccole in formato quaderno. Custodire per inventare, prendersi cura e 
immaginare. a cura di Cristina Bellemo (premio Andersen 2021 come migliore scrittrice) un cor-
so di scrittura a partire dalle opere del museo della Ceramica di Savona e dalle opere presenti 
nella mostra temporanea di Sandro Lorenzini.

Per le altre iniziative vi invitiamo quindi a seguire i nostri canali di comunicazione per rimanere 
aggiornati su tutte le proposte.



COMUNITÁ EDUCANTE

Molti insegnanti ci seguono da innumerevoli anni sia coinvolgendo le loro classi nei percorsi 
educativi museali che nelle proposte formative. Vedendo lo splendido lavoro da voi condotto 
nelle classi ci rendiamo conto di quanto siano importanti anche momenti di confronto e conti-
nuo aggiornamento per lavorare sempre più in sinergia stringendo un forte legame tra scuola 
e museo. Proprio per questo motivo quest’anno abbiamo deciso di sperimentare un percorso 
volto alla creazione di una vera comunità educante all’interno dei musei del nostro territorio. 

Il progetto prevede una serie di laboratori gratuiti durante il corso dell’anno in cui riprendere, ap-
profondire e condividere insieme ad altri insegnanti tecniche di didattica artistica laboratoriale, 
scrittura poetica, lettura di albi illustrati, educazione visiva e molto altro. 

Il progetto è rivolto a tutti gli insegnanti ed educatori che collaborano con noi. Per tutti coloro 
che sono nuovi basterà aderire alle formazioni di quest’anno per poter far parte della comunità 
educante. 

Per rimanere aggiornati sui laboratori basta scrivere ad educazione@museodellaceramica.sa-
vona.it o mandare un whatsapp al numero 3332508815



MOSTRE TEMPORANEE

Dallo scorso anno con Superbe Maioliche il Museo della Ceramica ha dato il via ad una serie 
di mostre temporanee che si alterneranno negli spazi museali. In occasioni di queste mostre 
saranno realizzati degli appositi percorsi educativi. Inoltre per gli insegnanti ed educatori sarà 
prevista una visita gratuita con i curatori per scoprire tutti i segreti di queste imperdibili espo-
sizioni. La prima mostra che inaugurerà nel tardo autunno sarà dedicata all’artista e ceramista 
Sandro Lorenzini. Sui nostri canali di comunicazione saranno pubblicati tutti i dettagli e gli 
eventi.



PROGETTI EDUCATIVI 
SUL TERRITORIO

Negli ultimi anni il servizio educativo del Museo della Ceramica e della Pinacoteca Civica 
di Savona sta stringendo diverse collaborazioni con altri musei vicini per offrire laboratori e 
percorsi di visita che valorizzino l’incredibile patrimonio storico artistico del nostro territorio. 
Potete contattarci per scoprire le proposte di visita che prevedano anche Casa Museo Jorn, il 
MUDA - Museo Diffuso di Albissola Marina, il Museo Martini di Vado Ligure e il Museo Pertini 
Cuneo di Savona.  



PERCORSI PERSONALIZZATI
Oltre alle proposte presentate è possibile concordare direttamente con 
lo staff didattico dei percorsi calibrati sulle esigenze delle classi e sul 
programma curricolare. 

Inoltre ogni singolo percorso può essere sviluppato su più incontri per 
realizzare dei laboratori più approfonditi e specifici. 

Qualora emergessero situazioni di criticità all’interno della classe è pos-
sibile contattare lo staff didattico per realizzare dei percorsi con costi 
più contenuti e laboratori più semplici. 

Per informazioni e prenotazioni
È possibile chiamare o mandare un whatsapp 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

a Marco 333.2508815

Oppure scrivere a: educazione@museodellaceramica.savona.it


