
                                                      
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
Gentile Dirigente, 
Gentili Professori, 
 
 
il Museo Emblema è un museo privato gestito dagli eredi dell’artista Salvatore Emblema 
cui la struttura è dedicata. Gode dal 2009 del riconoscimento di interesse pubblico da parte 
della Regione Campania. Dal 2011 è riconosciuto anche tra i “Luoghi del Contemporaneo” 
di pertinenza del MIBAC. E’ membro attivo dell’International Council of Museums e 
dell’Associazione delle Case-Museo italiane.  Le nostre attività didattiche sono state più 
volte segnalate dal MIUR come tra le più avanzate nell’insegnamento dell’arte 
contemporanea presso l’utenza scolastica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
[ i laboratori  
Didattici  
Medd ] 

 
I laboratori didattici del Museo Emblema rappresentano una 
realtà unica nel sud Italia. Alla estrema cura per la qualità dei 
contenuti, si unisce un approccio innovativo nei metodi di 
insegnamento, frutto di una lungo lavoro nel campo dell’arte 
contemporanea internazionale. Una visita al Museo Emblema o 
un incontro con il nostro staff presso la vostra scuola, sono  un 
esperienza formativa di alto livello ed al contempo divertente. Il 
compito che ci siamo dati è quello di contribuire a rispondere 
alle domande più basilari, ed assieme più difficili, dell’arte.  
 

Cos’è questo quadro? 

Perché dovrebbe piacermi? 

A che serve questa scultura? 

Cos’è la bellezza? 

Perché un opera d’arte astratta dovrebbe essermi utile nella mia 

vita di tutti i giorni? 

 

 

 



 
 
 
 
Sappiamo bene che l’insegnamento dell’arte contemporanea a 
volte è lontana dai normali programmi curriculari. Ed è per 
questo abbiamo sviluppato un approccio didattico che metta in 
condizione ogni bambino e ragazzo di capire i meccanismi 
dell’arte facendo ricorso alle nozioni che normalmente vengono 
fornite durante le ore di scuola. Il nostro campo è la storia e le 
tecniche dell’arte, ma con gli anni abbiamo imparato che tutto, 
davvero tutto, è utile per comprendere il valore dell’arte. Le 
operazioni matematiche, le lettere dell’alfabeto, così come il 
gioco di gruppo o le normali attività giornaliere, sono state 
utilizzate dagli artisti per costruire il loro bagaglio espressivo. 
Quello che facciamo è identificare ed analizzare le analogie, 
mettendo chiunque nelle condizioni di comprendere quello che 
si cela dietro un quadro, una scultura che solo apparentemente 
sembrano distanti dalla quotidianità. Per fare questo, non ci 
serviamo solo delle parole, ma utilizziamo attrezzature 
d’avanguardia, oppure semplici esperimenti pratici. Facciamo 
vibrare il vuoto con un theremin, prendiamo a martellate un 
nanetto di gesso per scoprire le origini della materia e della 
bellezza oppure ci sforziamo di far vedere i colori senza usare 
gli occhi. 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
Le attività del Museo Emblema coprono tutte le fasce d’età. 
Dalla scuola primaria, fino al mondo universitario. Il nostro 
dipartimento didattico fornisce consulenze specifiche ad alcuni 
dei migliori musei europei e statunitensi. Ma a prescindere dalle 
conoscenze e dall’età dei ragazzi a cui insegniamo, 
manteniamo un approccio agile, flessibile, istintivo, di facile 
comprensione e soprattutto sperimentale. Perché crediamo che 
l’arte non si impari solo con la testa, ma con tutto il corpo ed in 
tutte le situazioni. Ogni visita al Museo Emblema è tagliata su 
misura per i ragazzi che ospitiamo. Siamo felici di poter 
disegnare assieme ai docenti il percorso di apprendimento più 
adeguato e puntare sugli argomenti che si riveleranno più 
efficaci nel quadro della formazione complessiva dell’alunno. Il 
nostro Museo e le sue attività rivolte al mondo della scuola, 
sono nati per volere di Salvatore Emblema. Uno dei maggiori 
esponenti dell’arte italiana del secondo dopoguerra. 
 

  
 
E sebbene in tutti nostri laboratori didattici, una parte 
preponderante è dedicata alla conoscenza delle opere e della 
ricerca di questo artista, ogni visita mira ad illustrare un 
contesto di ampio respiro, tracciando continui riferimenti al 
continuum dell’espressione artistica, dalle pitture rupestri di 



 
 
 
 
 
 
Altamira e Lascaux, all’arte classica, al Rinascimento fino alla  
nascita delle Avanguardie, delle quali Emblema è stato uno 
degli interpeti più avanzati. Una visita al Museo Emblema è un 
viaggio fino alle origini dell’arte, partendo dalle sue espressioni 
più moderne. Le tappe di questo viaggio, saranno 
appositamente costruite per i vostri studenti, in base alle loro 
curiosità o in base agli obbiettivi formativi del loro specifico 
percorso di studi. Per i più piccoli si lasceranno da parte le 
nozioni più specifiche, per guidarli in percorsi ludo-didattici 
sempre differenti, ma mirati alla comprensione del testo visivo, 
alle possibilità espressive del colore, alla comprensione dello 
spazio e del segno, ed alla formazione di un adeguato 
background su cui loro potranno autonomamente costruire il 
proprio personale bagaglio espressivo e cognitivo.  
 
 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Siamo coscienti che nel contesto in cui operiamo, spesso 
l’occasione di visitare un museo d’arte contemporanea, sembra 
lontana e distante dalle esigenze dei ragazzi. 
Ma crediamo nel valore dell’arte come fattore educativo di base. 
Un valore che debba venir offerto a chiunque, con facilità, 
efficacia e senza pregiudizi di sorta. E’ per questo che abbiamo 
deciso di mettere a punto una serie di laboratori didattici che 
possano svolgersi anche direttamente presso le scuole.  Un 
modo per portare il Museo fuori dal suo contesto di normale 
fruibilità, e di espandere i suoi confini in un rapporto più diretto e 
proficuo con il mondo della scuola. Perché l’arte è un bene 
comune e riteniamo che offrire un esperienza di tipo museale 
direttamente in aula sia un modo per eliminare quelle distanze 
che spesso pregiudicano la possibilità di avvicinarsi con 
semplicità alle espressioni artistiche contemporanee. Il Museo 
Emblema, inoltre, data la sua vasta e consolidata rete di 
rapporti internazionali, è in grado, in occasioni di specifici eventi 
espositivi, o in base a particolari progetti didattici, di organizzare 
incontri, videoconferenze, e workshop con i maggiori esponenti 
dell’arte contemporanea italiana ed internazionale. 
Questo per noi è un lavoro che rappresenta un forte segno di 
continuità con il volere dell’artista grazie al quale la nostra 
struttura esiste. Salvatore Emblema infatti, prima di noi, aveva 
deciso di aprire le porte della sua casa a bambini e ragazzi per 
dimostrare che le idee, le esperienze e le emozioni sono più 
vicine di quanto si possa immaginare. 

 << 

Di cos’è fatto il Cielo?  
Di niente!  
Di che colore è il Cielo?  
Nessuno!  
Il Cielo è  
Vuoto e Trasparente.  
Eppure d’Azzurro  
sostiene le Nuvole.  
 
Salvatore Emblema 

 
 

 
 

 



 
[Le nostre 
metodologie  
e obbiettivi  
formativi ]  
 
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 
2016-17ma 
solo alcuni  ] 

 
Alla scoperta dei Colori: l’attività comincia con la visita guidata 
interattiva alle sale espositive del Museo Emblema, 
soffermandoci in particolar modo sulla gamma cromatica dei 
colori ‘’naturali’’ che utilizzava Salvatore Emblema. Partendo 
dagli uomini primitivi, fino ad arrivare alla nascita dell’arte 
astratta, la visita consta in più esperimenti svolti da tutti i 
partecipanti, volti alla scoperta dei colori del cerchio di Hitten: i 
primari, i secondari, i colori caldi, quelli freddi etc. Nel 
laboratorio pratico i partecipanti con pennelli e tavolozze alla 
mano, si trasformeranno in veri e propri pittori dando sfogo alla 
loro fantasia. Indirizzato a: tutti i gradi scolastici (durata: circa 2 
ore \ possibilità di realizzarlo anche a scuola!) 

 

 
 
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, 
è 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 ricordano 
 



 
 
 
 
 
 
il 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 e significa: 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) 

 

 



 
 

 

[Esempi di 
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. Indirizzato a tutti i gradi scolastici (durata: 
circa 2 ore a lezione  \  possibilità di farlo anche direttamente  a 
scuola!) 

 

 



 
 
 
 
 
 
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. 
Indirizzato a tutti i gradi scolastici (durata: circa 2 ore a lezione \ 
possibilità di realizzarlo anche direttamente  a scuola!) 

 

      

 
Le stagioni dell’arte: Il MEDD, Dipartimento Didattico del 
Museo Emblema, partendo dal percorso scolastico 
incentrato sulla scoperta delle quattro stagioni, propone un 
percorso ludico-artistico dove gli obiettivi sono : lo sviluppo 
del linguaggio –  leggere un testo visivo – prendere 
coscienza di Sé in rapporto con gli oggetti e l’ambiente  



 
 
 
 
 
 
 
naturale delle stagioni - Riconoscere i colori  –Descrivere i 
fenomeni naturali - Osservare la trasformazione della 
natura. L’attività consta nella lettura visiva di un’opera 
d’arte figurativa, per poi passare attraverso vari fili 
conduttori, (come i colori, le linee e la distribuzione della 
luce) ad un’opera di Salvatore Emblema. Il tutto sarà 
corredato da giochi statici e di movimento + un laboratorio 
pratico. Indirizzato a scuole materne (durata: circa 2 ore / 
possibilità di realizzarlo anche a scuola!) 

 

 
 
 
 

[progetti 
scuole 
secondarie  
di I e II grado] 

 
 
Lo strano caso del Dottor W: Questo laboratorio ha come 
finalità analizzare la nascita, lo sviluppo e le convenzioni 
dell’estetica occidentale a partire dalla esperienza di Johan 
Winkelmann e dei suoi studi sull’arte classica e sul Bello Ideale.  
La più grossolana delle sviste dell’intellettuale tedesco: ritenere 
che la statuaria classica fosse bianca e rarefatta quando invece 
le statue di Fidia e Lisippo erano colorate fin nei minimi 
particolari. Quanto questo fraintendimento è stato salutare per 
lo sviluppo dell’arte d’occidente? E quanto questo errore non  
 



 
 
 
 
 
 
era dovuto semplicemente all’imperizia di Winkelmann ma allo 
“zeitgeist” della modernità? Alla fine più che parlarci 
dell’antichità non stava forse suggerendo le possibilità di 
sviluppo del futuro? Indirizzato a tutte le scuole secondarie di 
primo e secondo grado  (durata: circa 3 ore / possibilità di 
realizzarlo anche a scuola!) 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
La cameriera di Kandinskij: Un laboratorio che si muove su un 
territorio disciplinare di ambito eminentemente linguistico. La 
storia dell’arte: dalla figurazione alla rarefazione della forma 
verrà tracciata in parallelo all’evoluzione dei sistemi linguistici. 
Partendo dal sostrato ideografico degli impianti alfabetici 
semitici e indoeuropei si analizzerà attraverso una serie di 
esperimenti pratici ed interattivi l’evoluzione dei grafemi dalle 
immagini mimetiche proprie degli antichi ideogrammi ai segni 
convenzionali degli alfabeti moderni. Lo spunto fondante del 
laboratorio sarà l’aneddoto nel quale si narra che Kandinskij 
trovando un suo dipinto (quello che poi darà il nome al 
movimento “Der Blaue Reiter”) capovolto dalla sua donna delle 
pulizie, poté teorizzare una pittura che potesse avere una sua 
autonomia significativa aldilà della semplice raffigurazione del 
reale. Indirizzato a tutte le scuole secondarie di primo e 
secondo grado  (durata: circa 3 ore / possibilità di realizzarlo 
anche a scuola!) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

via salvatore emblema 37 
                                                                                                                                           80040 terzigno - na 

                                                                                                                                               ph.0818274081  
mob.3337957244  

                                                                                                                                              per info e prenotazioni: 

 didattica@salvatoreemblema.it 
seguici su facebook e twitter 

 

 

 
 
 

Tariffario indicativo*: 
 
visita interattiva museo 
durata circa 90 minuti (non è richiesto gruppo minimo) 
€ 3 
lezione interattiva a scuola 
durata circa 2 ore (gruppo minimo 15 studenti) 
€ 5  
visita interattiva museo + laboratorio manuale 
durata circa 4 ore (gruppo minimo 15 studenti) 
€ 6  
percorso 3 lezioni interattive a scuola 
durata complessiva circa 6 ore (gruppo minimo 15 studenti) 
€ 12 
 
* tutte le tariffe si riferiscono per singolo studente 
**per la visita al museo è possibile prenotare  
un servizio navetta i cui prezzi dipendono 
dalla distanza e dal numero degli studenti 
***per le visite, le lezioni ed i percorsi   
didattici articolati dietro specifiche richieste  
dei docenti le tariffe potrebbero variare 
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