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OFFERTA DIDATTICA MUSEO G. KIENERK DI FAUGLIA
2020/2021

Il Museo Giorgio Kienerk di Fauglia, nel rispetto delle norme per il contenimento del covid-
19, promuove la conoscenza della collezione e del museo stesso proponendo laboratori e
attività didattiche per le scuole. 
In particolar modo, i laboratori che vi proponiamo di seguito sono stati pensati per esser
svolti a distanza. Qualora le condizioni lo permettessero, possono essere realizzati anche in
presenza.
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LABORATORI PER LE SCUOLE:

• SFUMATURE DI COLORE (PARTE I).. (5-10 anni)

Con questo laboratorio faremo scoprire ai bambini la teoria dei colori attraverso 

giochi mirati. In particolar modo andremo a creare una scala cromatica partendo dai colori
primari,  poi  i  secondari  e  infine  i  terziari.  I  bambini  saranno  guidati  passo  passo  e
costruiranno la scala dopo aver sperimentato la ‘creazione’ dei nuovi colori. 

Il laboratorio sarà strutturato nel seguente modo: presentazione del progetto e introduzione
con un breve video-tutorial  che servirà  come guida ai  bambini;  quindi,  inizierà  la  parte
pratica con la realizzazione della scala cromatica tramite le sperimentazioni con i colori. 

Per questa seconda parte agli insegnanti sarà fornito il materiale in pdf di riferimento: potrà
essere stampato in anticipo e consegnato ai ragazzi oppure si potrà partire da zero facendo
disegnare e ritagliare  ai bambini le forme necessarie. 

• SFUMATURE DI COLORE (PARTE II).. (7-14 anni)

Qual è il rapporto fra rosso e verde, fra giallo e viola, fra blu e arancio? Come possono
sposarsi  così  bene  fra  loro?  Il  laboratorio  partirà  da  queste  domande  per  far  scoprire  e
imparare ai ragazzi l’utilizzo dei colori che fra loro sono complementari. Questo progetto,
come il precedente sarà principalmente pratico: dopo una introduzione e un breve video-
tutorial andremo a sperimentare i colori complementari su di un disegno ripetuto.

• SFUMATURE DI COLORE (PARTE III).. (5-14 anni)

Approfondiremo con questo laboratorio il concetto di intensità e vivacità del colore con una
sinestesia musicale. Può la musica trasmettere calore o freddezza oppure sensazioni più o
meno brillanti? E come posso queste ultime essere trasposte in colore? 

Come i precedenti laboratori, anche questo sarà introdotto da un video che precederà la parte
pratica in cui i bambini saranno incoraggiati a realizzare un disegno che “raffiguri” la musica
proposta. 
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• L’ILLUSTRAZIONE (5-14 anni)

Una  parte  consistente  della  produzione  artistica  di  Kienerk  riguardò
l’illustrazione: nei locali del museo sono esposte copie di riviste culturali
tardo Ottocentesche quali  Fiammetta e Il  Cavalier  Cortese.  Prendendo
queste  come  punto  di  partenza,  il  laboratorio  farà  sperimentare
l’illustrazione  di  un  testo.  In  base  all’età  dei  bambini  o  dei  ragazzi
saranno  scelti  testi  di  riferimento  differenti,  concordandoli  con  gli
insegnanti.

Facendo illustrare una scena diversa ad ogni alunno sarà possibile creare
un cartellone che racconterà, visivamente, l’intera storia.

• RACCONTI AD ARTE: LE CINQUE BAMBINE (4-7 anni) 

Lettura animata del testo Le cinque bambine. Libro per bambini scritto dalla figlia del pittore
Vittoria  Kienerk,  in  cui  viene  data  vita  a  cinque  quadretti  che  raffigurano  lei  stessa  da
bambina.  Dopo  la  lettura  sarà  chiesto  ai  bambini  di  raffigurare  le  attività  di  Vittoria,
supportati e incoraggiati dagli operatori museali che verificheranno la corretta comprensione
del testo.

• IO E VITTORIA (4-7anni) 

Vittoria, la figlia del pittore, veniva a trascorrere l'estate con la sua famiglia a Fauglia ed i
suoi passatempi erano: giocare all'aria aperta, leggere e seguire il suo babbo quando andava
a dipingere in campagna, spesso diventando lei stessa la protagonista dei suoi quadri. 
Nel Museo ci sono alcuni ritratti  di  Vittoria da piccola che la ritraggono durante i  suoi
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svaghi e in atteggiamenti particolari. 
Partendo da un video in cui saranno raccolti questi cinque ritratti verrà chiesto ai bambini di
disegnare i loro passatempi. Questa attività prevede la realizzazione di un cartellone che
verrà creato assemblando le opere realizzate dai bambini a partire dalla loro idea di svago.

• VARIAZIONI DI PAESAGGIO (4-8 anni)

In questo laboratorio i  bambini approfondiranno il  concetto
del  passare  del  tempo  e  dei  cambiamenti  stagionali  della
natura.  Dopo  aver  osservato  i  12  paesaggi  realizzati  da
Kienerk fra Firenze e Besozzo - che verranno proiettati  - i
bambini saranno incoraggiati a disegnare soggetti naturali o
paesaggi che dovranno essere riprodotti in più versioni ( es.
albero d'estate, d'inverno, oppure mare calmo, mare mosso).

• RAFFIGURARE IL MONDO INTERIORE: LE EMOZIONI (7-14 anni)

Come si raffigurano le emozioni? Nel famoso trittico l’Enigma umano Kienerk rappresenta il
piacere,  il  dolore,  il  silenzio.  Partendo da queste  opere e spaziando fra  vari  linguaggi,  i
ragazzi e bambini saranno incoraggiati a indagare l’espressività umana e a rappresentare uno
stato d’animo. 

Con  un  video  introduttivo  sarà  mostrato  ai  ragazzi  l’evoluzione  della  raffigurazione
dell’emozione: dalle opere di Kienerk alle nuove tecnologie fino alle emoticon.

Per  le  classi  delle  scuole  primarie  la  parte  pratica  del  laboratorio  consisterà  nella
realizzazione  di  un  disegno  astratto  che  raffigurerà  un’emozione  suscitata  da  un  brano
musicale. 

• RITRATTO MATTO! (6-14 anni) 

Questa attività vuole chiarire ai bambini che cosa sia un ritratto,  quale significato abbia
assunto in passato e nella società contemporanea. 
Verranno  proiettati  gli  autoritratti  di  Kienerk  e  alcuni  dei  ritratti  presenti  al  Museo
introducendo  così  l’argomento,  dunque  ogni  bambino  potrà  scegliere  di  riprodurre  un
compagno o se stesso; successivamente, se possibile, sarà chiesto loro di provare a fare la
caricatura del soggetto che hanno deciso di raffigurare.
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• COSTUME E SOCIETÀ ( 7 -10 anni) 

Il laboratorio si sofferma a riflettere sull'epoca in cui Giorgio
Kienerk  è  vissuto,  prendendo  in  esame  alcuni  aspetti  della
società  del  periodo come la moda,  le  abitudini,  i  mestieri,  i
mezzi di trasporto, i giochi dei bambini, la differenza tra la vita
di città e la vita di campagna.
Saranno  mostrate  ai  bambini  immagini  raffiguranti  oggetti
dell'Ottocento  e  scene  di  vita  del  tempo,  che  una  volta
commentate verranno utilizzate in un secondo momento per un
gioco che andrà a verificare la comprensione degli argomenti
trattati.

• MACCHIE, IMPRESSIONI, SIMBOLI, DIVISIONISMI  (8-13 anni) 

La tecnica pittorica come scelta linguistica: capire l’arte dei Macchiaioli e degli altri artisti
italiani  e  europei  tra  il  XIX e  il  XX secolo,  attraversando visivamente  e  idealmente  il
succedersi  di  esperienze  e  il  cambiamento  del  gusto.  Il  laboratorio  si  aprirà  con
un’introduzione che mostrerà le diverse declinazioni del linguaggio artistico nel suddetto
periodo, con riferimenti soprattutto ai primi maestri di Kienerk: Adriano Cecioni e Telemaco
Signorini, ma anche agli altri artisti postmacchiaioli e divisionisti. 
Gli  alunni  saranno liberi  di  utilizzare le  tecniche che più riterranno utili  per  recuperare
l'impressione suggerita dai lavori mostrati. Qualunque sia l'esito finale degli elaborati, sarà
considerato importante il tentativo di libertà espressiva portato avanti dagli alunni, insieme
alla loro capacità di riflettere e ricordare. 

• I MACCHIAIOLI ( 7- 14 anni) 

Nell'Ottocento hanno dimorato e soggiornato a Fauglia, pittori tra i massimi del periodo,
noti con il nome di 'macchiaioli' come i fratelli Gioli, i Tommasi, Silvestro Lega, Giovanni
Fattori e molti altri.
Questo  laboratorio  intende  spiegare  ai  ragazzi  chi  erano  questi  pittori,  soffermandosi  a
descrivere la genesi , le caratteristiche e le novità stilistiche del movimento macchiaiolo,
chiarendo inoltre il concetto di macchia e di “en plean air.” 
Prendendo in esame i  quadri  di  impronta macchiaiola presenti  al  Museo sarà chiesto ai
ragazzi di ricercare in essi quegli elementi propri del gusto macchiaiolo, successivamente,
verrà chiesto agli alunni, pennelli alla mano, di riprodurre uno dei paesaggi macchiaioli di
Kienerk presenti al museo, utilizzando delle macchie di colore.
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• ...DI TUTTO PUNTO! (7- 11 anni) 

Ispirandoci al quadro di Kienerk “Alberi sul mare a San Martino D'Albaro”, opera realizzata
secondo la tecnica divisionista, ovvero con l'accostamento di piccoli tocchi di colore puro,
proveremo  assieme  ad  elaborare  dei  paesaggi  utilizzando  questa  tecnica,  servendoci  di
pennarelli oppure delle tempere.
 

• CAPILETTERA CHE INVENZIONE!  (6-13 anni) 

Questo laboratorio è strutturato in due parti. 
La prima parte consiste in una breve lezione sulla storia dei capilettera, ovvero le lettere
decorate impiegate per segnare gli incipit dei libri. Saranno ripercorse le tappe salienti di
questa  bellissima  invenzione,  dalla  sua  comparsa  con  la  scrittura  amanuense,  alla  sua
evoluzione con l' affermarsi della stampa, fino ad arrivare ad una sua vera e propria rinascita
nei i primi del Novecento durante lo stile liberty.
L'ausilio di immagini mostrerà agli alunni l'evoluzione nel tempo della decorazione delle
lettere impiegate per segnare gli incipit di libri,capitoli e paragrafi.
Infine saranno passati in rassegna i bellissimi capilettera di G. Kienerk.
Al  termine  di  questa  digressione  avrà  luogo  la  seconda  parte  del  laboratorio,  ovvero
l'ideazione e la realizzazione di capilettera da parte degli alunni.
Ognuno di loro si potrà sbizzarrire come vorrà ad inventare capilettera di ogni sorta. 
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• SORRISI POP-ART (7-14 anni) 

I “sorrisi” di di Kienerk, i famosi volti di donna sorridenti realizzati a macchie di colore
senza contorni disegnati, sono i protagonisti di questo laboratorio. Essi verranno riprodotti
su carta e poi colorati.  Il  risultato finale risulterà molto simile alle famosi e vivacissimi
ritratti pop-art di Andy Warhol.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

CONTATTI E ORARI:

Contatti: 
Mail: museo@comune.fauglia.pi.it oppure segreteria@microstoria.it 
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Tel: 0586760790 cell. 3332242103

Orario  invernale del  Museo  Kienerk,  Fauglia  ,  via  Chiostra  Prima,  n.  13  (dal  1
settembre al 31 maggio)
Venerdi 10.00-12.00 e 15.00-17.00
Sabato e domenica 9.30-12.30 e 15.30-18.30
Orario estivo del Museo Kienerk, Fauglia, via Chiostra Prima, n. 13 ( dal 1 giugno al 1
settembre)
Venerdi 10.30-12.30 e 17.00-19.00
Sabato e domenica 10.00-12.30 e 16.00-19.30
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