
le scuole giocano con l’arte 

Laboratori artistici a cura dei Servizi Educativi CoopCulture 

8 maggio / 1 giugno 
lunedì / venerdì - orario scolastico 

domenica 14/21/28 maggio e domenica 1 giugno

Nell’obiettivo di avvicinare i bambini ai linguaggi espressivi dell’arte contemporanea, il progetto start/storia e arte
- Saluzzo comprenderà un variegato programma di appuntamenti che coinvolgeranno le diverse sedi:  Castiglia,
Casa Cavassa e centro cittadino.  I laboratori saranno gestiti e coordinati dal personale dei Servizi educativi di
CoopCulture, che per vari anni ha gestito l’iniziativa “Giornata dell’Arte”, promossa dalla Direzione didattica, e che
tutt’ora gestisce le attività didattiche presso i musei e i beni culturali di Saluzzo.
Alle scuole verranno proposti laboratori della durata di 2 ore: partendo dall’analisi dei messaggi insiti nelle opere
d’arte e dei materiali utilizzati dagli artisti, gli studenti delle scuole potranno conoscere meglio i linguaggi dell’arte
contemporanea  nelle  loro  diverse  declinazioni  e  prospettive,  realizzando  inoltre  un’installazione  collettiva  e
multisensoriale, che verrà esposta nelle sedi museali.

Inoltre, in occasione del progetto start/ l'Istituto Garuzzo per le Arti Visive - IGAV allestirà una  Project Room
dedicata al tema dell'arte e del suono. Grazie alla collaborazione tra IGAV e i Servizi educativi CoopCulture per i
musei di Saluzzo, anche i bambini e le loro famiglie potranno divertirsi con laboratori ludico-ricreativi rivolti alla
conoscenza dell’arte contemporanea.
Nel 2009 l'Esposizione e Collezione permanente IGAV è stata riconosciuta dal Ministero dei beni  e delle attività
culturali e del turismo come uno de “i luoghi del contemporaneo”.

domenica 14/05 ore 15.30
“Giochiamo, coloriamo e ascoltiamo i suoni dell'arte” 

Attività per famiglie a Casa Cavassa e in Castiglia – l'attività è collegata all'iniziativa PLAY IN 
(archivio sonoro a Casa Cavassa e esposizione in Castiglia)

domenica 14/05 ore 15.00 
“Matteo Olivero e l’amore materno: tempio d’affetto e protezione”

Visita della Pinacoteca Matteo Olivero – durante il percorso si richiamerà l’appuntamento della mostra Saluzzo
Arte e del “Premio Matteo Olivero”

domenica 28/05 ore 15.00
“Visita in Bottega – l'arte del restauro” -

In collaborazione con il restauratore e artigiano locale Pascolini, visita alla bottega situata
nel cuore della Saluzzo Arte e percorso a tema dedicato

domenica 04/06 ore 15.30
“Come dipinge un pittore” 

Attività per famiglie in Pinacoteca Matteo Olivero in collegamento con Saluzzo Arte

info e prenotazioni: 800392789 – saluzzo@coopculture.it

Organizzazione: Città di Saluzzo, Fondazione Amleto Bertoni-Città di Saluzzo, Associazione Art.ur
In collaborazione con: Coopcolture , IGAV, APM, IS Soleri Bertoni
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