
                                                                                                                                                             

 

Abano Terme 3/02/2023 

 

Oggetto: SCUOLE: SPECIALE MOSTRA ELLIOTT ERWITT VINTAGE 
 
 
OFFERTA DIDATTICA FEBBRAIO-GIUGNO 2023 
4 proposte didattiche diversificate per fascia d’età e rivolte agli studenti della primaria e della 
secondaria di primo grado. 
 
La proposta didattica che l’assessore alla Cultura Michela Allocca insieme a CoopCulture desidera 
rinnovare ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado si arricchisce di nuovi percorsi che, ci 
teniamo a ricordare, possono tutti essere effettuati in Museo, utilizzando lo spazio appositamente 
attrezzato per la didattica, sia a scuola. 
  
Lo staff didattico del Museo di Villa Bassi è composto da educatori museali qualificati e disponibili 
a portare il museo e le attività anche in classe, lo staff CoopCulture inoltre garantisce la 
sanificazione dei materiali e degli spazi dedicati. 
 
Tutti i laboratori hanno un costo di €60 a laboratorio con ingresso ridotto studenti €5. 
La proposta offre laboratori che permettano ai bambini e ai ragazzi di sperimentare la propria 
creatività. 
 
Una mostra dedicata a Elliott Erwitt che vedrà in esposizione ben 154 fotografie vintage di grande 
valore, raramente esposte al pubblico, e trenta scatti fotografici davvero iconici del suo lavoro: 
opere che coprono sessant’anni di storia della fotografia. Questo straordinario corpus di fotografie 
permette di affrontare le principali tematiche che caratterizzano il grande lavoro di Erwitt: dal tema 
dell’integrazione razziale in America nel secondo dopoguerra alle mutazioni sociali della società 
americana, per proseguire con i cani, i bambini, i viaggi in tutto il mondo. 
 
 
CI SPECCHIAMO! 
«Ci specchiamo!» è rivolto ai bambini della 1-2-3 ^ classe della scuola primaria. 
Il percorso vede come primo momento la visita guidata alla mostra fotografica “Elliott Erwitt 
Vintage”. I bambini poi, da visitatori-spettatori, diventeranno i protagonisti, riflettendo la loro 
immagine in uno splendido specchio e compiendo un percorso alla ricerca della propria conoscenza 
corporea. 
Il laboratorio prevede poi un’espressione artistica personale su grandi fogli dove i bambini si 
riprodurranno in misura reale e riempiranno la figura utilizzando vari materiali e colori che più li 
rappresentano. 
 
 
 



FOTOGRAFI PER METÀ 
«Fotografi per metà» è rivolto ai bambini della 1-2-3 ^ classe della scuola primaria. 
Il percorso vede come primo momento la visita guidata alla mostra “Elliott Erwitt Vintage”. I 
bambini poi, da visitatori-spettatori, diventeranno i protagonisti: porteranno da casa una fotografia 
che li ritrae e dopo averla piegata a metà la incolleranno su un foglio. A questo punto, dovranno 
completare la metà mancante disegnando e tramite la tecnica del collage creare un’ambientazione. 
 
LIBRO ILLUSTRATO DELLA VITA 
«Libro illustrato della vita» è rivolto ai bambini della 4-5^ classe della scuola primaria e ai ragazzi 
della scuola secondaria di primo grado. Il percorso vede come primo momento la visita guidata alla 
mostra “Elliott Erwitt Vintage”. 
Questa esperienza utilizza sia immagini fotografiche personali che immagini cartacee pubblicitarie 
e altri materiali propri del collage. Il lavoro consiste nell’inventare una favola a partire dalla propria 
storia di vita dove dovrà essere presente un eroe con una missione da compiere, un antagonista che 
ne contrasta l’agire ponendogli degli ostacoli, uno o più aiutanti che forniscono all’eroe modi 
magici. Questo modo di rivedere in modo fantastico la propria storia, trasformando le persone reali 
della vita (madri, padri, sorelle, nonni, ecc..) in personaggi fantastici. 
Una volta inventata la storia, i ragazzi dovranno illustrarla su più pagine utilizzando le foto e i 
frammenti di collage. Alla fine del lavoro, dopo aver rilegato i libri illustrati, verrà chiesto ai 
partecipanti di condividere con il gruppo la storia, raccontando ogni pagina illustrata. 
L’obbiettivo dell’attività consiste nello scomporre le foto personali e integrarle in scenari nuovi 
creati con il collage, inserendole così nel tessuto narrativo della storia inventata. 
 
UNO STRAPPO ALLA REALTÀ 
«Uno strappo alla realtà» è rivolto ai bambini della 4-5^ classe della scuola primaria e ai ragazzi 
della scuola secondaria di primo grado. 
Il percorso vede come primo momento la visita guidata alla mostra “Elliott Erwitt Vintage”. 
L’obbiettivo di questa attività è quello di creare una realtà nuova tramite un processo di 
decostruzione e ricostruzione. Per iniziare, ad ogni ragazzo verrà consegnata la fotografia di 
personaggio famoso. Verranno messe a disposizione delle riviste da cui strappare dettagli di volti 
(occhi, nasi, bocche) che i ragazzi utilizzeranno per applicarli sulla fotografia originale creando così 
una figura personalizzata di cui dovranno, poi, scrivere una breve biografia (tipo carta di identità). 
 
 
INFORMAZIONI 
Per tutti gli eventi e proposte consultare i Social del Museo Villa Bassi Rathgeb il sito web 
www.http://www.museovillabassiabano.it/ 
Per informazioni e prenotazioni sulle attività didattiche; 
Contact center per prenotazione laboratori e visite guidate da lunedì a venerdì 9‐13   
telefono 041 8627167; Email villabassi@coopculture.it 
 

Vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi aspettiamo numerosi! 

 

Michela Zanon  

Chiara Marangoni 

CoopCulture 


