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Descrizione: 
Il laboratorio prevede indicativamente 4/5 incontri incentrati sullo spiegare tutto quello c'è dietro la 
creazione di un'opera d'arte: come si prepara una tela per dipingere, come viene eseguita una 
statua lignea dipinta e/o dorata, come ci si accinge a preparare una parete per eseguire un 
affresco, quali sono le differenze tra colori a tempera, olio e acquerelli. 
Ci saranno spiegazioni teoriche accompagnate da realizzazioni pratiche, perché per sperimentare 
appieno la grandiosità di un'opera artistica è bene conoscere anche tutto quello di operativo e 
pratico che sta dietro e dentro la sua creazione. 

 

 

Alcuni laboratori o progetti realizzati: 
Nell’ambito del Dire, Fare e Pensare, ho seguito un laboratorio per insegnanti sulla paglia a 
Montecchio Maggiore, un progetto speciale alla scuola media Fogazzaro di Noventa Vicentina che 
attraverso le tecniche dell’intreccio ha permesso la realizzazione di 60 pannelli sul tema 
conduttore “Il Cuore”. 
Nell’edizione 2011/2013 ho seguito il laboratorio “Intrecci e fantasia: creazioni in paglia”, nel quale 
le insegnanti hanno appreso le tecniche per poter eseguire cesti e contenitori in vimini oltre a 
oggetti decorativi a tema con l’utilizzo di paglia intrecciata. 
Con i progetti speciali ho invece potuto realizzare con alcune classi dei lavori di gruppo che hanno 
portato alla realizzazione di pannelli decorativi eseguiti con tecniche pittoriche che richiamavano le 
tecniche artistiche del passato (Progetto arte-storia) e dei murales pittorici che sono serviti da 
vetrina allo spazio espositivo di una mostra organizzata dalla scuola. 
Nell’edizione 2016/2017, in particolare, il progetto speciale alla primaria Rigotti di Malo per la 
realizzazione del planisfero per l’atrio della scuola. 
Inoltre da qualche anno faccio parte dello staff che si occupa dei laboratori per scuole e famiglie 
nell’ambito del progetto Fiera Vicenza Educational, promosso da Comune di Vicenza, 
Confartigianato Vicenza e Fiera di Vicenza. 
 
 

 

I partner:  

- Comune di Vicenza: http://www.comune.vicenza.it/ 

- Musei Altovicentino www.museialtovicentino.it 

 
 
Ogni laboratorio e progetto speciale prevede la stesura di una documentazione che illustri il 
percorso svolto, da consegnare al termine delle attività. 
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