
( ITINERaRTE: Clusone a misura di bimbo )
A cura di Fragola&Vaniglia – La Fabbrica delle AnimOzioni di Michela Moioli e Sara Savoldelli

Il  progetto  "ITINERaRTE"  vuole  essere  un'occasione  per  i  bambini  di  conoscere  la  città  di 
Clusone, di diventare curiosi osservatori della realtà che li circonda e di entrare in contatto col 
mondo dell'arte.
"ITINERaRTE" è un lungo viaggio che fa fermate nei luoghi celebri della città o negli angoli che 
spesso sfuggono ai visitatori disattenti. 
Clusone come museo aperto che vale la pena di conoscere e ricordare.

Obiettivi: 
 scoprire e conoscere l'arte e la storia della città di Clusone;
 sviluppare la passione e l’interesse per l’arte;
 sviluppare abilità grafico-artistiche;
 stimolare la creatività attraverso l’uso espressivo del corpo;
 dare spazio alla libera espressione delle emozioni.

Destinatari: bambini del secondo e terzo anno della scuola dell’infanzia e scuola primaria. 
L'attività indicata con il numero 2) riportata qui di seguito è rivolta solo alla primaria.

Gruppi di circa 20 bambini.

Modalità: ogni incontro ha una durata di 1ora e 30minuti; si può realizzare l'interno percorso 
oppure optare per uno o più laboratori a scelta. 

Ogni incontro è così strutturato:
° visita col naso all’insù alla scoperta di Clusone;
° laboratorio didattico-creativo presso il MAT - Museo Arte Tempo di Clusone.

Costo: il costo di ogni incontro è di euro 60,00 lordi. Comprensivi di materiali.

Le tappe del nostro viaggio:

1) TICCHE-TOCCHE
L'Orologio Planetario Fanzago è il simbolo della città di  Clusone. E quale modo migliore per 
iniziare il nostro viaggio? I bambini saranno guidati alla scoperta del celebre orologio e dopo 
averne compreso il funzionamento molto particolare, potranno realizzare il loro modello che 
rielabora in modo personale e creativo la struttura dell’originale.

2) DANZA CHE TI PASSA
Altra tappa fondamentale del nostro viaggio è il famoso affresco del Trionfo della Morte e della 
Danza Macabra. Il tema verrà presentato ai bambini in maniera giocosa e poi si passerà alla  
creazione  di  figure  mobili  di  vari  personaggi  e  professioni  con  cui  reinterpretare  la  Danza 
Macabra trasformandola in una Danza del Sorriso.
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3) POLVERINE MAGICHE
La maggior parte dei dipinti che si possono osservare sulle facciate di molte chiese e palazzi di  
Clusone sono realizzati ad affresco. Ma cos'è un affresco? Sì svelerà ai bambini questa antica 
tecnica pittorica e nel laboratorio potranno sperimentare l'uso di colori in polvere e preparati 
dall'aspetto arcano e un po' magico.

4) ROBA DA SANTI
Angoli  affascinanti  di  Clusone  sono  le  piccole  chiese  di  San  Defendente  e  Sant'Anna. 
Ammirando i  numerosi  affreschi  che ne ricoprono le pareti,  i  bambini  potranno imparare a 
riconoscere alcuni santi e i simboli-attributi che li contraddistinguono. In seguito ogni bambino 
realizzerà il proprio ritratto personalizzandolo con oggetti caratterizzanti.

5) CHI FA DA SE' FA DA RE
Sulla  facciata  del  Palazzo  Comunale  si  possono  ammirare  molti  stemmi  di  famiglie  nobili 
veneziane e dei vari podestà che hanno governato la città di Clusone. Dopo aver osservato 
tutti gli stemmi, curiosando inoltre in libroni antichi alla ricerca di cognomi particolari, i bambini  
dovranno idearne uno, caratterizzandolo con simboli e immagini che richiamino il loro nome e 
le loro passioni. 

6) ALLEGORIE IN GALLERIA
l  nostro viaggio non può che concludersi  tra le sale del prestigioso Palazzo Marinoni Barca, 
sede del MAT. In particolare i piccoli visitatori conosceranno i personaggi che “vivono” nella 
Galleria dei Vizi e delle Virtù. Da questo incontro i bambini immagineranno e impersoneranno 
loro  stessi  nuove figure  allegoriche  con  materiali/oggetti  messi  a  loro  disposizione,  per  poi  
sviluppare e immaginare una storia. Il tutto verrà documentato con scatti fotografici.

Contatti: www.fragolavaniglia.it - fragolaandvaniglia  @  yahoo.it  
Sara: 338.8552150
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