
Gentili Insegnanti,
anche quest’anno lo staff Dentro l’Arte di BarchettaBlu organizza dal 22 ottobre al 21 novembre 2021 Il
Festival Dentro L’Arte - Nutrirsi di bellezza. Una sezione del Festival è dedicata alle Scuole con varie
proposte come visite, percorsi attivi, laboratori, atelier sia in presenza che a distanza.
Dato il particolare periodo e in relazione ai diversi decreti relativi all’emergenza COVID-19 si comunica che
alcune attività possono essere richieste e svolte durante tutto l’anno scolastico anche se potrebbero subire
delle variazioni. Per partecipare si deve telefonare, verificare la disponibilità di giorni e orari.
Le proposte sono gratuite su prenotazione allo 041.2413551 o inviando una mail a
info@barchettablu.it . In alcuni casi è previsto un contributo per l’ingresso e/o l’attività.

CASA DEI TRE OCI – in occasione della mostra Mario De Biasi. Fotografie 1947-2003 Giudecca 43,
Zitelle.
Scattare il possibile e l’impossibile
Alla scoperta di un universo di colori e di fantasia grazie agli scatti del fotografo instancabile narratore del 
mondo, appassionato di arte e di pittura, originale disegnatore. Percorso a tappe attraverso i suoi reportage 
dai 5 continenti e i suoi racconti di viaggio
Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, durata 1 ora. Giorni e orari da concordare.
Il fotografo che sapeva fotografare tutto
Racconti di luoghi, colori, viaggi, emozioni nelle foto che parlano del mondo e dei gesti universali dell’umanità: 
incoscienza e coraggio, passione e sguardo, indagine e curiosità. Tutti in cerchio per incontrare usanze, ricordi 
e piaceri della tavola
Scuola secondaria di secondo grado, durata 1 ora. Giorni e orari da concordare.

FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA campo S. M. Formosa, Castello 5252
Mondi e mappamondi
Viaggio attraverso la casa-museo per scoprire i mondi illustrati di Coronelli, la cartografia veneziana di De
Barbari e gli straordinari mappamondi. Atelier di arte effimera sui globi terresti e celesti
Scuola primaria secondaria di primo grado. Durata 1 ora. Giorni e orari da concordare.

Barche e barchette a casa Querini
Percorso attivo con letture attraverso l’affascinante palazzo del Conte Giovanni e nell’area del famoso
architetto Carlo Scarpa con un particolare sguardo all’acqua e ai suoi riflessi.
Scuola primaria e secondaria di primo grado. Durata 1 ora. Giorni e orari da concordare.

Spazi e forme. Come cambia un palazzo
Percorso dedicato agli architetti che hanno disegnato nel corso dei secoli, i vari ambienti della Fondazione
Querini Stampalia: M. Coducci, M. De Lucchi, C. Scarpa, V. Pastor, M. Botta.
Scuola secondaria di primo grado e secondo grado. Durata 1 ora. Giorni e orari da concordare.

GALLERIA di PIAZZA SAN MARCO - FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA – san Marco 71/c
PARLAMI. Vivere l’Arte con la scrittura poetica e creativa
Ogni opera d’arte racchiude molteplici storie da svelare, segreti da scoprire e paesaggi da visitare. Le opere di 
Virgilio Guidi, pittore e poeta, accompagnano bambini e ragazzi tra colori e parole, suggestioni e narrazioni. I 
partecipanti sono chiamati a raccontarsi utilizzando la scrittura cooperativa ... uno dei tanti modi per dar voce 
e far vivere un’opera d’arte.
Scuola primaria (classi quarte e quinte) e secondaria di primo e secondo grado, durata 1 ora 30 min. Giorni e 
orari da concordare.

SPECIALE CULTURAL FLOW ZONE UNIVERSITA’ CA‘ FOSCARI – Zattere - dorsoduro 1392
La quadratura del cerchio Un’esperienza di sperimentazione tra le colorate opere di Elena Guaccero, 
poliedrica architetta, scultrice e pittrice. Conosceremo il suo mondo popolato di creature, ingranaggi, sculture, 
bestiari fantastici e strutture antropomorfe tra forme e geometrie inaspettate.
Scuola primaria, durata 1 ora 30 min. Venerdì 19 novembre, orari da concordare.
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fantasticAArte. Storie in gioco che raccontano Venezia
Storie in gioco che raccontano Venezia. Letture e videoletture per conoscere le opere d’arte, i musei e i
teatri della città. Sieti pronti a viaggiare con la fantasia attraverso i personaggi e gli artisti che l’hanno
resa unica? In dono per la classe partecipante l’omonimo libro-gioco fantasticAArte.
Per scuola primaria, e secondaria di primo e secondo grado, durata 1 ora.
Come un grande ARTISTA. Come ... Pollock, Mondrian, Klimt, Fontana, Mirò
Letture di storie originali e atelier espressivi ispirati alle opere e alle tecniche dei grandi artisti. Vernissage
finale.
Per scuola primaria, durata 1 ora e 30 min.
ARTISTICANDO
Tecniche, materie, forme per conoscere artisti e artiste di ieri e di oggi. Movimenti, correnti, rivoluzioni
che esprimono viaggi personali e collettivi. Per scuola primaria, durata 1h 30 min.
Per scuola primaria e secondaria di primo grado, durata 1 ora e 30 min
ARTE 0-6
Percorsi di sperimentazione, senso percettiva per i più piccoli per avvicinarsi al bello e all’arte ispirandosi
ai grandi artisti.
Per nidi e scuola d’infanzia, durata 50 min.
Tutte le iniziative sono condotte da S. Pichi e S. Italiano dello Staff Dentro l’Arte di BarchettaBlu.

progetto organizzato da con il patrocinio di

centro studi e servizi

DEN
TRO
L’ARTE
venezia
festival

nutrirsi di bellezza
20 ottobre . 18 novembre 2018

PROPOSTE DA ORGANIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE  BIBLIOTECHE E NEI MUSEI 
DECLINABILI PER FASCIA D’ETA’. Giorni e orari da concordare.

ESPERIENZE GRATUITE PER ADULTI

FORM-ARTI! Percorso Formativo online
Incontro teorico e pratico sul potere dell’arte come strumento di ben-essere e di autoesplorazione. Spunti per
l’organizzazione di atelier artistici con approcci innovativi da proporre alla scuola d’infanzia e primaria.
Condotto da M. Zulian e S. Pichi
Durata 1 ora. Giovedì 28 ottobre ore 17.00

CASA DEI TRE OCI Giudecca 43, Zitelle. Ingresso ridotto alla mostra 16 euro.
Il fotografo che sapeva fotografare tutto in occasione della mostra Mario De Biasi. Fotografie
1947-2003. Racconti di luoghi, colori, viaggi, emozioni nelle foto che parlano del mondo e dei gesti
universali dell’umanità: incoscienza e coraggio, passione e sguardo, indagine e curiosità. Tutti in cerchio per
incontrare usanze, ricordi e piaceri della tavola. Condotto da S. Pichi.
Per ragazzi, studenti universitari e adulti, durata 1 ora. Domenica 24 ottobre ore 17 e sabato 13 novembre
ore 17

AFFETTI/EFFETTI casa studio Elena Guaccero, San Vio-Zattere
Architettura, pittura e scultura - Percorso attivo tra gli affetti di una donna e gli effetti delle sue sculture
mutanti e tridimensionali. Condotto da S. Pichi.
Durata 1 ora. Venerdì 22 ottobre ore 17 e sabato 20 novembre ore 16

BOTTEGA CINI - San Vio
Carta Abitata. Una cartiera, una villa, un territorio da vivere. Iniziativa in collaborazione con VeGAL.
Proiezione del cortometraggio e del documentario Carta Abitata. Esposizione temporanea delle opere di
Fernando Masone dal 7 al 21 novembre, a cura di S. Pichi. Percorso attivo e coinvolgente attraverso i volumi
in carta cotone fatta a mano e la poetica cromatica delle opere dell’artista. In dono al termine dell’esperienza
la carta cotone d’artista fatta a mano.
Durata 1 ora. Domenica 7 novembre ore 17


