
 
 
 
 
 
 

VENERDì   DA  ART IST A 
 

Ogni venerdì un percorso diverso con 
cui confrontarsi, divertirsi, 

appassionarsi.  
Stupirsi osservando, migliorarsi 

creando, imparare facendo, lungo tutta 
la vita: i laboratori proposti sono per 

tutti, da 1 a 99 anni,  
basta leggere la fascia d’età accanto a 

ogni data proposta e prenotarsi 
 
Per informazioni e prenotazioni chiamare 
i numeri 095.7159378 e 3405082205 o 
inviare una mail a 
didattica@fondazionepuglisicosentino.it, 
indicando l’attività scelta, il nome dei 
partecipanti e un recapito telefonico.  
Sezione Didattica Responsabile: 
Mercedes Auteri. Staff: Giamina Croazzo, 
Giuseppe Lana. 
“CARLA ACCARDI” a cura di Luca 
Massimo Barbero. Selezione permanente 5 
ottobre 2011 – 18 maggio 2012. 
 
FONDAZIONE PUGLISI COSENTINO 
PALAZZO VALLE, VIA VITTORIO 
EMANUELE 122, CATANIA 
www.fondazionepuglisicosentino.it 
Siamo su facebook alla pagina 
Fondazione Puglisi Cosentino per l’Arte 

 
29 e 30 MARZO  2012 - ADULTI 
H 16:30-19:30 (per adulti da 16 anni in poi) 
MUSEOTERAPIA, in collaborazione con 
l’Istituto di Psicoterapia Funzionale. Due 
incontri da seguire in continuità (non 
autoconclusivi singolarmente) al costo totale di 
50 euro. Il progetto speciale Vado al museo per 
sentirmi bene, esperienze di museoterapia è 
stato proposto dalla Sezione Didattica della 
Fondazione Puglisi Cosentino alla Scuola 
Europea di Psicoterapia Funzionale Istituto di 
Catania. La scelta del luogo museo, con la sua 
aura peculiare, l’introduzione ad un approccio 
diretto con l’opera d’arte, la scelta di un modello 
scientifico di riferimento come la Psicologia 
Funzionale, hanno permesso di strutturare 
percorsi di museoterapia che consentono una 
nuova visione del museo e una fondamentale 
ricerca del benessere individuale e collettivo. 
Condotti da MERCEDES AUTERI, SANDRA 
BARBAGALLO, MARTA BLANDINI. 
 
6 APRILE 2012 - BAMBINI 
H 16-17 (per bambini da 3 a 5 anni 
accompagnati da un adulto)  IL CARTONCINO 
ANIMATO, al costo di 7 euro. Una voce 
narrante e un artista che illustrerà la storia in 
tempo reale effettuando una performance su 
cartoncini. I bambini vedranno così apparire 
elementi e fasi del racconto su più fogli di grandi 
dimensioni e a completamento interverranno 
sull’opera creata.  
H 17-19 (da 6 a 12 anni) PICCOLI FUMETTISTI 
CRESCONO, al costo di 7 euro. Verranno 
affrontate le basi per la realizzazione del 
fumetto: come viene letto e come è strutturato, 
come tradurre il racconto in una sceneggiatura 
adatta al fumetto, come dividere il foglio a 
quadrotti (le vignette), distribuire la 
sceneggiatura, tracciando la figura e l’ambiente 

della scena. Si asseconderà lo stile grafico 
naturale del bambino in modo che realizzi il 
proprio fumetto senza influenze e 
condizionamenti stilistici. Condotti da 
GIAMBATTISTA ROSINI graphic designer, 
illustratore e artista.  
  
6 APRILE 2012 - ADULTI 
H 16:30-19:30 (per adulti da 16 anni in poi) 
CON/TATTO. Il perturbante oggi, al costo di 
10 euro. Azione collettiva performativa 
incentrata sul concetto di “perturbante” e sui 
sentimenti di familiarità ed estraneità, sviluppata 
in 3 fasi: analisi; esercitazioni sui concetti 
appresi; elaborazione e messa in atto. Tramite 
un excursus fra le forme estetiche, l’analisi del 
proprio movimento e la relazione con l’altro, il 
fruitore del workshop focalizzerà il proprio 
concetto di perturbante e lo esplicherà con le 
forme più svariate del gesto – segno (grafico o 
sonoro). Condotto da TIZIANA CONTINO, 
artista e cultore della materia per Installazioni 
multimediali presso l’Accademia di Belle Arti di 
Catania.  
 
13 APRILE 2012 - BAMBINI 
H 17-19 (per bambini da 5 a 10 anni) I LUDO 
RITRATTI, al costo di 7 euro. Un laboratorio in 
cui l’utilizzo del mezzo fotografico diventa gioco 
creativo. Dopo una breve spiegazione delle 
tecniche di ripresa, i bambini coinvolti saranno 
condotti nella realizzazione di ritratti fotografici 
dei quali saranno sia esecutori che “modelli”. 
Alla fine delle attività sarà organizzata una 
piccola proiezione delle immagini prodotte. 
Condotto da ENZO GABRIELE LEANZA, 
curatore di mostre e concorsi fotografici 
nazionali e internazionali.



13 APRILE 2012 – ADULTI 
H 16:30 CICLO DI SEMINARI SULL’ARTE 
POVERA – Ingresso gratuito 
DANIELA VASTA, Docente di Arte 
Contemporanea (Facoltà di Lettere e Filosofia) 
Arte povera, specificità e contesto storico 
 
20 APRILE 2012 - BAMBINI 
H 16:30-17:30 (per famiglie, bambini da 0 a 3 
anni accompagnati da un adulto)  
I MUSICARTISTI, al costo di 7 euro. L’adulto 
accompagnatore sarà coinvolto attivamente. Un 
percorso tra segno e trasparenza, negativo e 
positivo, bianco e nero ma anche staccato e 
legato, lento e veloce, forte e piano.  
H 18–19 (per bambini, da 4 a 6 anni)  
I MUSICARTISTI, al costo di 7 euro. Un viaggio 
attraverso l’esperienza del gioco e dell’ascolto, 
l’uso dei colori e degli strumenti musicali. 
Condotti da MARIA TERESA ALOISI docente 
di propedeutica musicale per bambini da 0 a 13 
anni. 
 
20 APRILE 2012 – ADULTI 
H 16:30 CICLO DI SEMINARI SULL’ARTE 
POVERA – Ingresso gratuito 
ORNELLA FAZZINA, Docente di Arte 
Contemporanea  
(Accademia di Belle Arti di Catania) 
Arte povera, il ruolo del critico e la fortuna nel 
mercato 
MICHELE ROMANO, Docente di Valorizzazione 
dei beni storico artistici 
(Accademia di Belle Arti di Catania) 
Arte povera, fortuna degli artisti e lettura di 
alcune opere 
GIANLUCA LOMBARDO, Docente di Pittura e 
Videoinstallazione  
(Accademia di Belle Arti di Catania) 
Arte povera, costanti del classico 
 

27 APRILE 2012 - BAMBINI 
H 16-17 (per famiglie, bambini dai 3 anni 
accompagnati da un adulto) IL TEATRO 
DELLE OMBRE, al costo di 7 euro. L’ombra, la 
maschera, il riflesso nello specchio, sono 
varianti dell’immagine della persona e mezzi 
che consentono al bambino di conoscersi e 
acquisire consapevolezza di sé. I bambini 
insieme ad un accompagnatore costruiranno un 
piccolo teatro delle ombre con sagome per 
inventare insieme piccole storie.  
H 17-19 (per bambini da 6 a 12 anni)  
IL COLLAGE DI SILHOUETTE, al costo di 7 
euro. Una rivisitazione della  tecnica del collage 
che avvicinerà i partecipanti alla sintesi visiva 
formale e cromatica del mondo che li circonda. 
Condotti da CHIARA ARENA diplomata in 
scenografia, frequenta l’Accademia 
Drosselmeier per giocattolai e librai di Bologna. 
 
27 APRILE 2012 – ADULTI 
H 16:30 CICLO DI SEMINARI SULL’ARTE 
POVERA – Ingresso gratuito 
ORIANA OLIVERI, Docente di Arte 
Contemporanea 
(Facoltà di Scienze Politiche di Catania) 
Arte povera, contesto culturale ed eredità 
 
4 MAGGIO 2012 - BAMBINI 
H 17-19 (per bambini da 5 a 10 anni) 
ECO-GIOIE, al costo di 7 euro. Laboratorio sul 
riciclo per educare i bambini alla bellezza e al 
rispetto dell’ambiente. Si realizzeranno, con 
materiali naturali e riciclati, colorati ed originali 
gioielli ecologici. Condotto da FRANCESCA 
PATERNITI, esperta in percorsi di educazione 
ambientale e artistico-espressivi. 
 
4 MAGGIO 2012 - ADULTI 
H 10-13 (per adulti da 16 anni in su) LA CARTA 
DECORATA A MANO: IL FROTTAGE. H 16-19 

(per adulti da 16 anni in su) LA CARTA 
DECORATA A MANO: IL MONOTIPO. 
Laboratori autoconclusivi o realizzabili in un 
percorso di due incontri della durata di 3 ore 
ciascuno, al costo di 10 euro a incontro. Si 
apprenderanno tecniche di decorazione della 
carta e la creazione di carte artistiche che si 
possono adoperare per molteplici usi: copertine 
per libri, cartelline, biglietti d'auguri, rivestimento 
di scatole ed oggetti. Condotti da VALERIA 
BERTESINA, docente in corsi e laboratori di 
libro d'artista in Italia e all'estero.  
 
11 MAGGIO 2012 - BAMBINI 
H 17-19 (per bambini da 5 a 10 anni) LO ZOO 
DI CARTA DECOLLATA, al costo di 7 euro. 
Laboratorio sul riciclo per educare i bambini alla 
bellezza e al rispetto dell’ambiente. Estro 
artistico, creatività e fantasia trasformeranno 
oggetti dell’ambiente quotidiano del bambino in 
un vero e proprio zoo con la tecnica del 
decollage. Condotto da ANTONIO ZAGAME, 
specializzato in progettazione artistica, grafica e 
design per l’impresa. 
 
18 MAGGIO 2012 - BAMBINI 
H 16:30-17:30 (per famiglie, bambini da 0 a 3 
anni accompagnati da un adulto) 
I MUSICARTISTI, al costo di 7 euro. L’adulto 
accompagnatore sarà coinvolto attivamente. Un 
viaggio attraverso i contrasti presenti nell’arte 
così come nella musica, attraverso 
l’osservazione delle immagini, l’ascolto dei 
suoni, la libertà della fantasia. 
H 18–19 (per bambini, da 7 a 10 anni) 
I MUSICARTISTI, al costo di 7 euro. I 
partecipanti saranno stimolati a sviluppare la 
propria creatività, a colorare la musica, a 
contestualizzare la fantasia. Condotti da MARIA 
TERESA ALOISI docente di propedeutica 
musicale per bambini da 0 a 13 anni. 


