
MEMORABILIA 

IL MITO DI ANDY WARHOL

PROGETTO DIDATTICO 

PER LE SCUOLE

Filandone di Martinengo (BG)

dal 7 ottobre al 1 novembre 2022



La Pro Loco di Martinengo è orgogliosa di annunciare che la nostra

città ospiterà dal 7 ottobre al 1 novembre 2022 un evento di

eccezionale valore artistico e culturale per tutto il nostro territorio.

Nella prestigiosa cornice del Filandone si terrà la mostra

“Memorabilia, il mito di Andy Warhol", un'esposizione per raccontare

l’universo colorato e fantasioso del massimo esponente della Pop Art.

Attraverso l’analisi delle opere d’arte presenti nel percorso espositivo

della mostra, la visita guidata per gli studenti sarà finalizzata

all’acquisizione degli strumenti necessari per comprendere in modo

critico l’arte, la filosofia e la poetica di Andy Warhol.

La lettura delle immagini sarà volta a riconoscere il linguaggio

espressivo dell’artista americano, puntando l’accento sulla portata

rivoluzionaria del movimento culturale Pop nel panorama artistico di

quel periodo storico. Il tutto divertendosi, sollecitando l’osservazione

e la capacità di formulare ipotesi interpretative e incoraggiando gli

studenti a confrontare il contesto culturale in cui si sviluppa la Pop Art

con quello contemporaneo.

Il linguaggio, la metodologia di lavoro e i contenuti saranno adeguati

in base all’età dei destinatari.

Il percorso di visita si compone di:

- accoglienza delle classi presso il Filandone di Martinengo

- visita guidata alla mostra “Memorabilia, il mito di Andy Warhol”

- approfondimento tematico (opzionale)

- laboratorio creativo (opzionale)

Presentazione



visita interattiva scuola primaria

(durata 45 minuti)

Agli occhi dei bambini la mostra “Memorabilia, il mito di Andy Warhol”

apparirà come una grande scatola colorata! Una delle nostre guide

spiegherà le opere principali presenti in mostra attraverso il racconto

della Pop Art e della vita di Andy Warhol, anche grazie al supporto di un

video di presentazione realizzato appositamente per l’evento. Questa

esperienza didattica cercherà di far comprendere ai bambini il concetto di

opera d’arte “riproducibile”, confrontandolo con la visione più

tradizionale di opera.

Al termine della visita, ai bambini saranno fornite delle stampe in b/n

con soggetti ispirati alle opere di Warhol che potranno successivamente

essere colorate a scuola.

visita guidata scuola secondaria di primo e secondo grado

(durata 1 ora)

La mostra verrà introdotta a partire dall’inquadramento storico-culturale

del movimento Pop Art e dall’importanza artistica dei lavori di Andy

Warhol. Una volta acquisite le nozioni necessarie a comprendere il

contesto culturale in cui si sviluppa la corrente artistica, verrà fornita una

breve spiegazione della serigrafia, una delle tecniche più utilizzate da

Andy Warhol - ed altri artisti pop- per la realizzazione delle sue opere

grafiche.

Ci sarà un dialogo costantemente aperto con i ragazzi, ai quali verranno

chiesti commenti alle opere, interpretazioni e un confronto culturale con

la moda consumistica a cui il movimento popartiano si ispirò.



la mucca esaurita – scuola primaria

(durata 30 minuti)

Ispirandosi alla famosa opera “Cow” di

Andy Warhol, i bambini dovranno colorare

le diverse riproduzioni di una mucca

utilizzando per ogni versione colori

differenti e fantasiosi.

Questa sì che è Pop Art!

marchiodifabbrica – scuola secondaria di primo e secondo grado

(durata 30 minuti)

Ai ragazzi verrà consegnato un barattolo di latta pieno a cui è stata

precedentemente rimossa l’etichetta commerciale. Lo studente che riceverà

il barattolo, essendo questo ancora sigillato, non ne conoscerà il contenuto.

Il laboratorio consiste nel far creare a ciascuno studente una nuova

etichetta riproducendo graficamente il proprio nome come se fosse un

brand commerciale, ovviamente secondo i principi dell’estetica Pop!!

L’etichetta sarà poi incollata sul barattolo che i ragazzi potranno portarsi a

casa.



approfondimento della cinematografia di Andy Warhol

(durata 30 minuti)

Non tutti sanno che l’eccentrico Andy Warhol è stato anche un regista,

producendo una serie di cortometraggi e lungometraggi che hanno avuto

un enorme influsso sul cinema cosiddetto underground.

In aggiunta alla visita guidata, viene proposto ai ragazzi un

approfondimento della cinematografia di Andy Warhol. La mostra,

infatti, prevede una sezione dedicata, con la presentazione su schermo di

alcuni film dell’artista. La visione di alcuni frammenti video selezionati

sarà lo spunto per argomentare su alcuni temi importanti come: il tempo,

la riproducibilità, il cinema underground, la Factory e i personaggi che

ne presero parte.

Per i contenuti affrontati e la specificità del

tema, consigliamo l’approfondimento solo alle

classi delle scuole secondarie di secondo grado

(particolarmente adatto agli indirizzi artistici)



La durata delle attività illustrate è ideale per

rendere l’esperienza di visita il più possibile

piacevole e formativa per gli studenti. Tuttavia,

la guida è disponibile ad adattarne la durata in

base alle esigenze della classe, previo accordo

precedente con l’ufficio Pro Loco.

Tariffe

GRATUITO

S C U O L A  P R I M A R I A

S C U O L A  S E C O N D A R I A  
D I  P R I M O  G R A D O

S C U O L A  S E C O N D A R I A  
D I  S E C O N D O  G R A D O

visite 
guidate

laboratorio o
approfondimento

GRATUITO GRATUITO

3,00 € *

4,00 € *

I docenti, gli studenti con disabilità e i rispettivi

accompagnatori hanno diritto alla gratuità.

costo

per singolo 

studente 

UFFICIO PRO LOCO

e-mail.  info@martinengo.org

tel. 0363 988336

mar, gio e sab: 8.30 – 12.30

Progetto scuole

Sheela Pulito 348 8685146
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