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La città è comunità, confronto, dialogo… è il luogo dove 

ciascuno di noi può realizzare i propri sogni, esaudire i propri 

desideri e realizzare se stesso. È la realtà dell’incontro del sé e 

dell’altro, una palestra di civiltà che insegna alla convivenza e 

alla crescita attraverso anche la scoperta del diverso. 

È resilienza laddove si riesce a trasformare l’inferno di 

solitudine, indifferenza e violenza in una sentita e necessaria 

domanda di salvezza. 

Noi lavoreremo sull’idea di città come armonia che risuona 

all’unisono, di città come luogo invisibile di desideri e memoria, 

di città come luogo della giustizia e della utilità, come 

meccanismo perfetto di cui ogni cittadino è parte fondamentale. 
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Una città è fatta non solo di mattoni e cemento ma soprattutto di persone, delle loro 

emozioni, delle loro interrelazioni. Kandinsky ci insegna a trasformare una città in una 

sinfonia di colori e di suoni, insegnandoci l’armonia dei molteplice nell’unità dello spirituale 

dell’arte. 

 

Obiettivi artistici 

Conoscere i fondamenti dell’arte astratta di Kandinsky 

Approfondimento sul significato dei colori e loro relazione con i suoni 

Approccio ad un’opera di Kandinsky in particolare, Composizione VII 

 

Obiettivi didattici 

Riflessione sul concetto di comunità 

Approccio all’educazione all’immagine 

Stimolare la creatività 

 

Durata del laboratorio: 1 ora e ¼ circa 

Costo del laboratorio: € 4,50 a partecipante (IVA compresa)  

Materiali a carico dei partecipanti: carta formato A4, acquerelli o pastelli a cera 

 

 

Prenotazione: vedi Regolamento di partecipazione 

LABORATORIO ESPERIENZIALE/ARTISTICO 

per bambini dai 3 ai 5 anni (Scuola Materna) 

Leggendo Kandinsky tra colori e 

suoni 

Sperimentazione e improvvisazione espressiva guidata da 

Emanuela Fortuna  

Critica d’arte, museologa, creatrice di percorsi e laboratori 

didattici di arti visive 
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Mondrian raffigura la città di New York, una grande metropoli, con semplici linee e colori 

primari… perché? Sicuramente gli anni della seconda guerra mondiale portano ad una 

profonda riflessione sull’uomo e sul concetto di città. Noi proviamo quindi a ripercorrere 

questa riflessione giocando sul valore delle linee rette e sulla necessità di sicurezza e verità 

universali da condividere. 

 

Obiettivi artistici 

Conoscere i fondamenti dell’arte astratta di Mondrian 

Approfondimento sul significato dei colori e delle linee 

Approccio ad un’opera di Mondrian in particolare, New York City 1 

 

Obiettivi didattici 

Riflessione sul concetto di uomo e di vuoto esistenziale 

Approccio all’educazione all’immagine 

Stimolare la creatività 

Sollecitare la manualità 

 

Durata del laboratorio: 1 ora e ¼ circa 

Costo del laboratorio: € 4,50 a partecipante (IVA compresa)  

Materiali a carico dei partecipanti: carta formato A4, pennarelli, forbici e colla  

 

 

Prenotazione: vedi Regolamento di partecipazione 

LABORATORIO ARTISTICO 

per bambini dai 3 ai 5 anni (Scuola Materna) 

New York City 1 (1942) di Piet 

Mondrian 

Sperimentazione e improvvisazione espressiva guidata da 

Emanuela Fortuna  

Critica d’arte, museologa, creatrice di percorsi e laboratori 

didattici di arti visive 
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Lo studio empirico della prospettiva tra colori e volumi è al centro della nostra analisi 

dell’opera del Lorenzetti. Come si può riprodurre una città bene governata? Quali i segni di 

una città in cui dominano i valori positivi di giustizia, di comunità, di civiltà e progresso? 

Scopriamolo insieme ricreando una città su misura dei bambini. 

 

Obiettivi artistici 

Conoscere i fondamenti dell’arte medioevale di Ambrogio Lorenzetti 

Approfondimento sulla prospettiva empirica medioevale, tra volumi e colori 

Approccio ad un’opera di Ambrogio Lorenzetti in particolare, Allegoria del buono e del cattivo Governo e i loro 

effetti 

 

Obiettivi didattici 

Riflessione sul giustizia e di città a misura d’uomo/bambino 

Approccio all’educazione all’immagine 

Stimolare la creatività 

Sollecitare la manualità 

 

Durata del laboratorio: 1 ora e ½ circa 

Costo del laboratorio: € 5,00 a partecipante (IVA compresa)  

Materiali a carico dei partecipanti: carta formato A4, pennarelli, forbici e colla  

 

 

Prenotazione: vedi Regolamento di partecipazione 

LABORATORIO ARTISTICO 1 

per bambini dai 6 ai 10 anni (Scuola Primaria)  

ALLEGORIE DEL BUONO E 
DEL CATTIVO GOVERNO E I 
LORO EFFETTI di Ambrogio 
Lorenzetti 
Sperimentazione e improvvisazione espressiva guidata 

da Emanuela Fortuna  -  Critica d’arte, museologa, 

creatrice di percorsi e laboratori didattici di arti visive 
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La città deve essere un meccanismo perfetto se vuole sopravvivere, un meccanismo dove 

ogni elemento deve interagire in piena sintonia e sincronismo con ciò che lo attornia… 

prendiamo spunto dalle macchine impossibili di Bruno Munari per ricreare l’idea di una città 

che sia una macchina perfetta ed ideale. 

 

Obiettivi artistici 

Conoscere i fondamenti dell’arte concreta di Bruno Munari 

Approfondimento sul tema della fantasia e creatività, intese da Bruno Munari 

Approccio alle Macchine impossibili di Bruno Munari 

 

Obiettivi didattici 

Riflessione sulla città come meccanismo perfetto 

Approccio all’educazione all’immagine 

Stimolare la creatività 

 

Durata del laboratorio: 1 ora e ½ circa 

Costo del laboratorio: € 5,00 a partecipante (IVA compresa)  

Materiali a carico dei partecipanti: carta formato A4, acquerelli o pastelli a cera o pennarelli  

 

 

Prenotazione: vedi Regolamento di partecipazione 

LABORATORIO ARTISTICO 2  
per bambini dai 6 ai 10 anni (Scuola Primaria)  

LA CITTÀ COME MACCHINA IDEALE 

Sperimentazione e improvvisazione espressiva guidata da Emanuela 

Fortuna 

Critica d’arte, museologa, creatrice di percorsi e laboratori didattici di 

arti visive 
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Una città è fatta non solo di mattoni e cemento ma soprattutto di persone, delle loro 

emozioni, delle loro interrelazioni. Kandinsky ci insegna a trasformare una città in una 

sinfonia di colori e di suoni, insegnandoci l’armonia dei molteplice nell’unità dello spirituale 

dell’arte. 

 

Obiettivi artistici 

Conoscere i fondamenti dell’arte astratta di Kandinsky 

Approfondimento sul significato dei colori e loro relazione con i suoni 

Approccio ad un’opera di Kandinsky in particolare, Composizione VII 

 

Obiettivi didattici 

Riflessione sul concetto di comunità 

Approccio all’educazione all’immagine 

Stimolare la creatività 

 

Durata del laboratorio: 1 ora e ½ circa 

Costo del laboratorio: € 5,00 a partecipante (IVA compresa)  

Materiali a carico dei partecipanti: carta formato A4, acquerelli o pastelli a cera  

 

 

Prenotazione: vedi Regolamento di partecipazione 

LABORATORIO ESPERIENZIALE/ARTISTICO 

per bambini dai 6 ai 10 anni (Scuola Primaria)  

LEGGENDO KANDINSKY TRA 

COLORI E SUONI 

Sperimentazione e improvvisazione espressiva guidata da 

Emanuela Fortuna  -  Critica d’arte, museologa, creatrice di 

percorsi e laboratori didattici di arti visive 
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La città come concretizzazione dei sogni di una comunità, inseguendo la bellezza. Le 

architetture di Renzo Piano dimostrano che si può fare, rispettando l’idea di una architettura 

sostenibile. Proviamo insieme a creare un progetto di architettura, che rispetti i sogni, i 

desideri, la natura e l’uomo? 

 

Obiettivi artistici 

Conoscere i fondamenti dell’architettura di Renzo Piano 

Approfondimento sul significato di bellezza funzionale 

Approccio ad alcuni concetti base dell’architettura 

 

Obiettivi didattici 

Riflessione sul concetto di bellezza 

Approccio all’educazione civica 

Stimolare la creatività 

 

Durata del laboratorio: 1 ora e ½ circa 

Costo del laboratorio: € 5,00 a partecipante (IVA compresa)  

Materiali a carico dei partecipanti: carta formato A4, acquerelli o pastelli a cera, matita e 

gomma  

 

 

Prenotazione: vedi Regolamento di partecipazione 

LABORATORIO ARTISTICO 

per ragazzi dagli 11 ai 14 anni  

(Scuola Secondaria di Primo Grado) 

RENZO PIANO e LA 

BELLEZZA 

“L’architettura non è solo l’arte del costruire, 

ma di rispondere ai sogni della gente” 

Sperimentazione e improvvisazione espressiva guidata 

da Emanuela Fortuna 

Critica d’arte, museologa, creatrice di percorsi e 

laboratori didattici di arti visive 
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“L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i 

giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare 

l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e 

apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo 

durare, e dargli spazio.” 

Dalla lettura di alcuni brani del romanzo di Calvino traiamo spunto per trovare ciò che non è inferno e per 

creare una città su misura dei desideri e dei sogni di ciascuno di noi. 

 

Obiettivi artistici 

Approccio alla scrittura di Italo Calvino 

Approfondimento sui temi affrontati ne Le città invisibbili 

Approccio alla lettura espressiva 

 

Obiettivi didattici 

Riflessione sul concetto di città 

Approccio alla lettura espressiva 

Approccio all’educazione all’immagine 

Stimolare la creatività 

 

Durata del laboratorio: 1 ora e ½ circa 

Costo del laboratorio: € 5,00 a partecipante (IVA compresa)  

Materiali a carico dei partecipanti: carta formato A4, acquerelli o pastelli a cera  

 

Prenotazione: vedi Regolamento di partecipazione 

LABORATORIO ARTISTICO 

per ragazzi dagli 11 ai 14 anni  

(Scuola Secondaria di Primo Grado) 

LE CITTÀ INVISIBILI di Italo 

Calvino 

Sperimentazione e improvvisazione espressiva guidata 

da Emanuela Fortuna 

Critica d’arte, museologa, creatrice di percorsi e 

laboratori didattici di arti visive 



PASSIO 
2020 



Associazione di Promozione Sociale “@rteLab” 

 

L’associazione di Promozione Sociale “@rteLab” nasce con lo scopo di creare una 

cultura diffusa e interdisciplinare, senza limiti e confini, che favorisca lo sviluppo 

creativo e immaginativo di ogni individuo.  

 

I laboratori, che promuoviamo, si basano sul gioco e sull’esperienza diretta, 

pratica, empirica dei temi che vengono affrontati. Le diverse arti dialogano, 

recuperando l’idea di una Divina Commedia che è nel mondo e che implica un 

accrescimento cognitivo e psicologico. Non c’è elemento, materia, pensiero che 

viva solo… tutto in questo mondo vive di relazioni. Così la musica è la base per 

aprirsi all’arte contemporanea e la poesia vive con forza in immagini… e tutto il 

mondo è teatro, come disse Shakespeare. In questo gioco di linguaggi dell’arte 

ciascuno di noi può raccontare la propria visione del mondo e dare una propria 

impronta culturale. Anche se si è piccoli… 

 

Questo è il nostro modo di operare… e così, è se vi pare! 

 

 

I  LABORATORI SONO ORGANIZZATI DA EMANUELA FORTUNA 

C.F. FRTMNL71M70F952L 

P.IVA 02376940033 



Regolamento di partecipazione 

 

Per partecipare ai laboratori è necessario prenotare, come di seguito descritto:  

1) Contattare Emanuela Fortuna telefonando al 349 3401575 per concordare 

giorno e ora e luogo in cui si terrà il laboratorio; 

2) Fotocopiare la scheda di prenotazione (vedi pagina seguente); 

3) Compilare la scheda di prenotazione in stampatello in tutte le sue parti;  

4) Trasmettere la scheda di prenotazione via email (didartlab@gmail.com) .  

 

Il pagamento dovrà essere effettuato o in contanti o tramite bonifico bancario 

intestato a: “@rteLab” Banca Prossima, Filiale 05000, Filiale di MILANO IBAN 

IT65 S033 5967 6845 1070 0190 269. È obbligatorio indicare nella causale: scuola 

di appartenenza, titolo del laboratorio, numero di partecipanti paganti. 

 

In caso di necessità di FATTURAZIONE ELETTRONICA, questa verrà rilasciata da 

Emanuela Fortuna, in qualità di operatore dei laboratori nelle classi. 



Scheda di prenotazione ai laboratori 

 

Cognome                                                                                   Nome 

Docente di (indicare la materia) 

Residente in via                                                                                                        n°         CAP 

Città                                                             prov.                    Tel. 

Cell.                                                             email 

 

Presso (indicare la denominazione completa della scuola) 

 

in via                                                                                                                          n°         CAP 

Città                                                           prov.        Tel. 

Fax                                                            email 

Dirigente scolastico: Cognome                                                   Nome 

 

Partecipanti 

N°         Bambini / ragazzi, al costo unitario di € 

Per il laboratorio, titolo 

Per la data 

 

Mi impegno a pagare la somma complessiva 

di € (in cifre)                                  / (in lettere) 

A mezzo: Bonifico 

                 Contanti 

 

Dichiaro inoltre di aver preso visione del regolamento di partecipazione 

 

Data        /       / 

Firma Docente        Firma Dirigente Scolastico  
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