
I nuovi laboratori del MEDD                                             

 Anche quest’anno le attività didattiche e le visite guidate del Dipartimento 

Didattico del Museo Emblema seguono un “filo trasparente”.  Un filo che lega 

l’opera d’arte a chi la guarda, gli obbiettivi cognitivi che ci proponiamo alla loro 

“messa in pratica.  Noi crediamo che l’arte si spieghi con le parole, ma che la 

pratica laboratoriale, rafforzi l’esperienza e la comprensione, che è sempre una 

coscienza emotiva, una coscienza del Sé. Tutti i percorsi del MEDD constano 

quindi di un lezione interattiva sulle opere di Salvatore Emblema, intervallata da 

esperimenti, giochi e attività ludiche, per poi approdare alla vera e propria 

praticità, creando elaborati di svariata natura artistica, che utilizzano per lo più le 

tecniche stesse dell’artista. Così favoriamo tramite l’attività manuale un maggior 

approfondimento dell’opera e la comprensione della stessa. 

 

#laboratori_2016 

Baby Taerremotus: L’opera di Salvatore Emblema intitolata Terraemotus è 

protagonista indiscussa della prima novità di quest’anno. La grande tela degli 

anni ’80 alta 3 metri e larga 6, sarà ampiamente descritta con le tecniche 

utilizzate dall’artista come il racconto che l’opera racchiude: il tragico evento del 

terremoto in Irpinia. L’artista ricorda così la drammaticità di quel momento, con 

larghe pennellate e forme astratte che rimandano al movimento ondulatorio di un 

sisma. Dopo la descrizione dell’opera  si propone la riproduzione in miniatura 

realizzata con una vera e propria  tecnica mista su cartone.  

 Indirizzato a: tutti i gradi scolastici (durata: circa 2 ore) 

 

 

 



Fullografie: La parola viene dal greco foglia: Disegnare con le foglie.  Il 

termine indica una tecnica tipica dell’artista.  E come faceva Emblema, 

‘disegnamo con le foglie’. La natura  infatti ci offre fiori, foglie e tanti altri elementi 

che diventano al Museo Emblema un nuovo alfabeto pittorico.  L’opera in 

considerazione è una “fullografia”  degli anni ’50, periodo in cui Emblema dava 

origine ad una figura perfetta e riconoscibile, in un certo senso realistica,  dove 

però i toni e i colori sono ottenuti esclusivamente con la cromia naturale delle 

foglie autunnali.  

Indirizzato a: tutti i gradi scolastici (durata: circa 2 ore) 

 

 

 

Il bianco e il nero- opposti ma alleati : Colori o non colori, amici o nemici, opposti 

e contrari, sicuramente “alleati” e uniti in molte occasioni. Il bianco e il nero hanno 

una storia intensa. Il bianco dell’assenza come quello di una pagina bianca, di 

una notte bianca senza sonno. Il nero colore dell’umiltà, dell’austerità ma anche 

dell’eleganza. Ispirandoci ad una delle opere di Emblema ogni bambino 

realizzerà la sua idea di bianco e nero un elaborato su carta.                                                              

Indirizzato a tutti i gradi scolastici- circa 2 ore 

 

 

 

 



 

 

Progetti didattici a più incontri 

 

Ma in che Senso? : E’ la scoperta delle opere d’arte attraverso alcuni dei 5 sensi. 

L’utilizzo alternativo di Vista, Udito, Tatto ed Gusto, sono l’obiettivo principale del 

progetto. Ogni incontro ruoterà su ognuno di questi sensi  partendo da una 

spiegazione teorica, intervallata da giochi, esperimenti e attività interattive. Nel 

primo incontro basato sull’Udito sono  previsti test di carattere ludico-scientifico 

(cimatica). Nel secondo incontro,  basato sulla Vista, il laboratorio è volto a 

sperimentare quanto il senso del ‘’guardare’’ influisce sull’esplorazione dello 

spazio che ci circonda .  Nel terzo incontro( Tatto)  fortemente correlato ai 

precedenti laboratori,  le attività mirano a sviluppare la conoscibilità di oggetti, 

persone e luoghi tramite un’esplorazione tattile. Quarto ed ultimo incontro: i 

bambini e le loro papille gustative dovranno letteralmente ‘’gustare’’ alcuni 

alimenti e scoprire di cosa si tratta e che cosa hanno a che fare con l’arte. Ogni 

appuntamento si concluderà con la realizzazione un elaborato artistico. 

 

Emozioni Primarie:  si tratta di un laboratorio di scrittura creativa in cui ogni 

bambino diventa un personaggio della storia dell’arte con un preciso scopo: 

cercare il ‘’quadro fatto di sola Luce’’. Da Leonardo a Picasso, da Monet a 

Rothko, fino ad arrivare ad Emblema, la storia si intreccia tra dialoghi e scene 

colorate che prendono forma diversa ad ogni lezione. Il laboratorio consta di 

circa 5 incontri in cui arte , teatro e letteratura, si fondono insieme in un percorso 

immaginario, che si trasformerà in un colorato ipertesto che racconta una 

straordinaria avventura.  Si partirà con una celebre poesia: “M’illumino d’ 

immenso”,  vero punto di partenza del viaggio che ha come scopo principale “la 

ricerca della luce”. I protagonisti del racconto, con un po’ di fantasia, gireranno 

tutto il mondo nelle svariate epoche dell’arte, viaggiando su un aereo fatato, per 

trovare l’artista che può aiutarli a fissare per sempre l’emozione della luce in un 

quadro.  

      

 


