
Quotidiana_Scuola. Percorsi didattici di avvicinamento 

all'arte contemporanea

Referente: operatore Ufficio Progetto Giovani – Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di

Padova

Descrizione: quotidiana è un progetto nazionale per l’arte contemporanea sviluppato e realizzato

dall’area Creatività  in  collaborazione con l’Associazione nazionale  Giovani  Artisti  Italiani  (Gai).

Articolato in diverse sezioni il progetto Quotidiana è dedicato ai linguaggi delle arti visive e propone

le più innovative produzioni artistiche di  artisti  emergenti  under 35 selezionati  da un gruppo di

curatori  (Q.Esposizione);  si  espande  nella  città  con  interventi  site-specific  di  arredo  urbano

(Q.Aperta);  parla di arte contemporanea attraverso incontri aperti al pubblico con artisti, curatori,

operatori e studiosi internazionali delle arti visive, del contemporaneo e della cultura (Q. a Parole).

Nell’ambito della sezione (Q.Esposizione), ad ogni edizione vengono organizzati percorsi didattici

indirizzati  anche  agli  studenti  di  scuola  superiore  secondaria  con  l’obiettivo  di  promuovere

l’incontro e la consuetudine all’arte contemporanea, consapevoli di quanto l’educazione all’arte sia

tassello fondamentale della formazione culturale e critica dell’individuo.

Durante il percorso didattico si mettono in evidenza le tendenze più attuali nel panorama artistico

italiano della creatività giovanile, proponendo una rilettura del presente e favorendo stimolanti punti

di riflessione sui temi sociali e culturali del nostro vivere contemporaneo.

Destinatari: studenti degli Istituti Superiori del Comune di Padova.

Obiettivi:

• promuovere l’incontro e creare consuetudine con i linguaggi dell’arte contemporanea;

• stimolare la consapevolezza artistica dei giovani;

• avvicinamento e maggiore comprensione dei linguaggi dell’arte contemporanea;

• stimolare l’interesse alla fruizione di iniziative di carattere culturale anche per un

accrescimento personale;

• realizzare un percorso didattico guidato attraverso la pratica laboratoriale ed esperienziale.

Durata: durante tutto il periodo di svolgimento dell’esposizione, 40 giorni circa, nel corso del 2016

(da metà marzo a maggio). Un incontro di due ore per gruppo, condotto da un operatore culturale.

Spazio: Centro Culturale Altinate/San Gaetano, e sedi dislocate degli interventi site specific.

Modalità: il percorso, tenuto da un operatore culturale specializzato in didattica dell’arte, prevede



la visita guidata alla mostra, che verrà raccontata in modo agevole e informale con brevi accenni

storici alle principali correnti dell’arte contemporanea incontrate durante il percorso. Attraverso una

dinamica  dialettica  si  intende  stimolare  una  lettura  partecipata  dei  lavori  presentati:  mediante

domande  e  tecniche  di  apprendimento  attivo  gli  studenti  saranno  portati  a  confrontarsi  e  a

discutere  in  gruppo  dei  temi  e  degli  stimoli  generati  dalle  opere.  

Una volta individuata e condivisa con gli  studenti  una “direzione di  senso”  si  passerà ad una

seconda fase laboratoriale pratica che permetterà di sperimentare alcune tecniche, giocare con le

immagini, ascoltare i propri sensi, realizzare delle produzioni creative. Durante le visite potranno

essere coinvolti alcuni degli artisti presenti in mostra per un incontro diretto con gli autori.

Materiale: catalogo della mostra.


