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Il parco tematico ha sede nel sito paesaggistico ed artistico architettonico di S. Lucia, località col-
linare del comune di Cesena a km. 8 dal centro storico. Dalla sommità della collina (m. 275 slm) 
si ha una veduta stupenda a 360 gradi: in particolare a sud è il panorama delle colline fi no alle 
cime appenniniche, a nord la visione della città e della pianura fi no al mare. La chiesa (anno1803), 
ora sconsacrata, è un architettura neoclassica di rara bellezza ed equilibrio, opera dell’arch. Le-
andro Marconi, costruita a fi anco e in parte sopra alle antiche mura con archi –scoperte nel cor-
so del recente restauro- dell’antico ‘Castrum Lastagnani’, castello documentato già nel 1136. 

Per scuole & gruppi

Un parco tematico 

a Cesena (FC)

per scoprire 

in maniera divertente e 

suggestiva 

l’arte e il patrimonio 

artistico

S. LUCIA: LA SEDE DEL PARCOS. LUCIA: LA SEDE DEL PARCO



Le mostre temporanee

Con cadenza trimestrale si alternano 
mostre di grandi aritisti all’interno 

della chiesa.
I gruppi parteciperanno anche a brevi visite 

guidate delle stesse.

Il parco “Artexplora” è realizzato per avvicinare bambini, ragazzi e giovani all’arte e al patrimo-
nio artistico in maniera attiva, piacevole e suggestiva; un’attenzione preminente è rivolta all’arte 
conservata nei musei e nelle pinacoteche, siti storico artistici e architettonici, a partire dal territo-
rio di Cesena e della Romagna e con un panorama su tutta l’arte occidentale. E’ inoltre fi nalità del 
parco esplorare idee, visioni, poetiche dell’arte contemporanea in rapporto anche alla natura, alle 
persone, ai materiali, ai linguaggi. Il parco è contenitore di tutta l’esperienza del gruppo Clac ac-
quisita  in oltre 30 anni di lavoro nel mondo della comunicazione, educazione, spettacolo, televisio-
ne, formazione indirizzata a bambini e ragazzi, e ad insegnanti ed operatori che lavorano con loro.

Le giostre e le 

installazioni del Parco

Nel parco sono presenti numerose installazioni 
di land art e d’arte contemporanea, tra cui 2 

case sull’albero. Alcune sono interattive.
Tra queste la giostra di Gianni Rodari, del 1945 

che vi farà volare tra i sogni.

Finalita’ del Parco tematico Artexplora

TTra

ooraa” è reaalizzzaato peeer avvvicinaare baambinni, raggazzii ee giovaani alll’arte ee aal patrrimo-
maaniierra atttivaa, ppiaceevvole e sugggestiiva; uuun’atteenzioonne premminnentte è rivvollta all’arte
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L’unico museo di giochi sull’arte nel mondoL’unico museo di giochi sull’arte nel mondo



Da marzo a fine maggio 2014

        Mostra de il famoso programma tv

        con la gentile collaborazione della RAI

Per i mesi di marzo, aprile e maggio, in aggiunta alle nostre proposte didattiche
 ci sarà per tutti i gruppi la possibilità di vedere per la prima volta 

una mostra interamente dedicata al famoso 
PROGRAMMA RAI L’ALBERO AZZURROL’ALBERO AZZURRO 

e partecipare ad un laboratorio creativo inerente alla mostra.
La partecipazione non prevede costi aggiuntivi rispetto a quelli del percorso scelto.

      grande inaugurazione con alcuni dei protagonisti



Proposte di gita didattica 

ad Artexplora 

per

-Scuole d’infanzia

- Scuole Primarie

-Scuole Secondarie inferiori e superiori

- Gruppi organizzati

- Diversamente abili

- Anziani

La scuola ad ArtexplorA



“Il gatto senza stivali”
Proposte per la scuola d’Infanzia (bambini dai 3 ai 6 anni)

E’ un viaggio nella rappresentazione degli animali nell’arte, dai bisonti delle caverne agli animali disegnati e colorati 
nelle forme più diverse, fi no al gatto cubista, ai cavalli blu, le capre volanti verdi, gli scombinati animali degli artisti 
di oggi. La scelta di giochi, domino, fi lastrocche, memory, cacce ai dettagli e narrazioni, è particolarmente adatta a 

bambini in età prescolare.

Mostra di giochi interattivi sulle opere d’arte: durata 
1 ora e 10 circa
Giri sulle giostre con narrazioni di storie: durata 20 
minuti  circa
Laboratorio artistico breve: durata 30 minuti  circa

Mezza giornata ore 10/12.00

Il costo per la mezza giornata, comprensivo di 

tutti i materiali e’ di € 5.50 a bambino



Bambini, mano alla telecamera e facciamo un cartone animato da rivedere subito insieme!! Prima realizziamo fondali 
e personaggi, poi li animiamo riprendendoli con la telecamera ed infi ne giochiamo a dare voci e rumori alla storia...Il 
risultato? un vero e proprio cartone animato più bello di quelli alla tv perchè l’avete fatto tutto voi!!

“Cartoon Art”
Proposte per la scuola d’Infanzia (bambini dai 3 ai 6 anni)

Preparazione dei fondali e animazione: durata 1 ora e 
10 circa
Giri sulle giostre con narrazioni di storie: durata 20 
minuti  circa
Voci e rumori alla storia: durata 30 minuti  circa

Mezza giornata ore 10/12.00

Il costo per la mezza giornata, comprensivo di 

tutti i materiali e’ di € 5.50 a bambino



Narrazione: durata 10  minuti circa
 Mostra di giochi interattivi sulle opere d’arte: durata 
1 ora e 30 circa
Giri sulle giostre con narrazioni di storie: durata 20 
minuti  circa
Laboratorio artistico breve: durata 45 minuti  circa

Mezza giornata ore 9/12.00 intera giornata ore 9/16.00

Il costo per la mezza giornata, comprensivo di 

tutti i materiali e’ di € 6.00 a bambino

 
Breve narrazione: durata 10 minuti  circa
Mostra di giochi interattivi sulle opere d’arte: durata 
1 ora  e 30 circa
Giri sulle giostre con narrazioni di storie: durata 20 
minuti  circa
Proiezione video:durata 10 minuti  circa
Pranzo al sacco (a carico dello studente). 
Laboratorio artistico: durata 1 ora e 30 minuti  circa
Narrazione/spettacolo con oggetti: durata 30 minuti  
circa

“Chock il gallinaccio”
Proposte per la scuola Primaria (bambini dai 6 agli 8 anni)

Fra gli animali, gli abitanti dell’aria hanno un posto particolare nel mondo della pittura: gli uccelli hanno suggerito in 
ogni epoca suggestioni di forme, colori, signifi cati intriganti, da Giotto a Picasso, fi no ai contemporanei. Non verranno 

trascurati altri abitanti dell’aria come gli insetti nei mazzi di fi ori, o gli animali fantastici.

Il costo per la giornata, comprensivo di tutti i 

materiali e’ di € 9.00 a bambino



Narrazione: durata 10  minuti circa
 Mostra di giochi interattivi sulle opere d’arte: durata 
1 ora e 30 circa
Giri sulle giostre con narrazioni di storie: durata 20 
minuti  circa
Laboratorio artistico breve: durata 45 minuti  circa

Mezza giornata ore 9/12.00 intera giornata ore 10/16.00

Il costo per la mezza giornata, comprensivo di 

tutti i materiali e’ di € 6.00 a bambino

 
Breve narrazione: durata 10 minuti  circa
Mostra di giochi interattivi sulle opere d’arte: durata 
1 ora  e 30 circa
Giri sulle giostre con narrazioni di storie: durata 20 
minuti  circa
Proiezione video: durata 10 minuti  circa
Pranzo al sacco (a carico dello studente). 
Laboratorio artistico: durata 1 ora e 30 minuti  circa
Narrazione/spettacolo con oggetti: durata 30 minuti  
circa

“I prati sotto al cielo”
Proposte per la scuola Primaria (bambini dai 6 agli 8 anni)

La TERRA con i suoi alberi, campi di grano, fi ori, o il MARE con le sue onde e i suoi orizzonti, il CIELO con le nu-
vole o la luna, sono immagini che gli artisti di ogni epoca e latitudine hanno portato sulle tele; per questo tema ci sono 

giochi ed esplorazioni attive anche negli esterni, nel contesto dei prati e dello straordinario panorama di S. Lucia.

Il costo per la giornata, comprensivo di tutti i 

materiali e’ di € 9.00 a bambino



Preparazione dei fondali e animazione: durata 1 ora e 
30 circa
Giri sulle giostre con narrazioni di storie: durata 30 
minuti  circa
Voci e rumori alla storia: durata 40 minuti  circa

Mezza giornata ore 9/12.00 intera giornata ore 10/16.00

Il costo per la mezza giornata, comprensivo di 

tutti i materiali e’ di € 6.00 a bambino

 
Preparazione dei fondali e animazione: durata 1 ora e 
30 circa
Giri sulle giostre con narrazioni di storie: durata 30 
minuti  circa
Voci e rumori alla storia: durata 40 minuti  circa
Pranzo al sacco (a carico dello studente). 
Laboratorio artistico: durata 1 ora e 30 minuti  circa
Narrazione/spettacolo con oggetti: durata 30 minuti  
circa

“Cartoon Art”
Proposte per la scuola Primaria (bambini dai 6 agli 8 anni)

Bambini, mano alla telecamera e facciamo un cartone animato da rivedere subito insieme!! Prima realizziamo 
fondali e personaggi, poi li animiamo riprendendoli con la telecamera ed infi ne giochiamo a dare voci e rumori alla 
storia...Il risultato? un vero e proprio cartone animato più bello di quelli alla tv perchè l’avete fatto tutto voi!!

Il costo per la giornata, comprensivo di tutti i 

materiali e’ di € 9.00 a bambino



 Mostra di giochi interattivi sulle opere d’arte: durata 
2 ore circa circa
Giri sulle giostre con narrazioni di storie: durata 20 
minuti  circa
Laboratorio artistico breve: durata 30 minuti  circa

Il costo per la mezza giornata, comprensivo di 

tutti i materiali e’ di € 6.00 a bambino

 
Breve narrazione: durata 10 minuti  circa
Mostra di giochi interattivi sulle opere d’arte: durata 
2 ore circa
Giri sulle giostre con narrazioni di storie: durata 20 
minuti  circa
Proiezione video: durata 10 minuti  circa
Pranzo al sacco (a carico dello studente). 
Laboratorio artistico: durata 1 ora e 30 minuti  circa
Narrazione/spettacolo con oggetti: durata 30 minuti  
circa

“Chock il gallinaccio”
Proposte per la scuola Primaria (bambini da 8 a 11 anni)

E’ un ampliamento di sguardi, esplorazioni, utilizzo di linguaggi che consente di scoprire attraverso il tema della rap-
presentazione degli animali  alcuni fra i più importanti movimenti artistici, dal 1300 fi no ad oggi, da Giotto ai Fiam-

minghi, dai Rinascimentali a Van Gogh, Rousseau, Magritte, Kandinskij, Mirò, Calder

Il costo per la giornata, comprensivo di tutti i 

materiali e’ di € 9.00 a bambino

Mezza giornata ore 9/12.00 intera giornata ore 9/16.00



 Mostra di giochi interattivi sulle opere d’arte: durata 
2 ore circa circa
Giri sulle giostre con narrazioni di storie: durata 20 
minuti  circa
Laboratorio artistico breve: durata 30 minuti  circa

Il costo per la mezza giornata, comprensivo di 

tutti i materiali e’ di € 6.00 a bambino

 
Breve narrazione: durata 10 minuti  circa
Mostra di giochi interattivi sulle opere d’arte: durata 
2 ore circa
Giri sulle giostre con narrazioni di storie: durata 20 
minuti  circa
Proiezione video: durata 10 minuti  circa
Pranzo al sacco (a carico dello studente).
Laboratorio artistico: durata 1 ora e 30 minuti  circa
Narrazione/spettacolo con oggetti: durata 30 minuti  
circa

“I prati sotto al cielo”
Proposte per la scuola Primaria (bambini da 8 a 11 anni)

Il costo per la giornata, comprensivo di tutti i 

materiali e’ di € 9.00 a bambino

La TERRA con i suoi alberi, campi di grano, fi ori, o il MARE con le sue onde e i suoi orizzonti, il CIELO con le nu-
vole o la luna, sono immagini che gli artisti di ogni epoca e latitudine hanno portato sulle tele; per questo tema ci sono 

giochi ed esplorazioni attive anche negli esterni, nel contesto dei prati e dello straordinario panorama di S. Lucia.

Mezza giornata ore 9/12.00 intera giornata ore 9/16.00



Preparazione dei fondali e animazione: durata 1 ora e 
30 circa
Giri sulle giostre con narrazioni di storie: durata 30 
minuti  circa
Voci e rumori alla storia: durata 40 minuti  circa

Il costo per la mezza giornata, comprensivo di 

tutti i materiali e’ di € 6.00 a bambino

 
Preparazione dei fondali e animazione: durata 1 ora e 
30 circa
Giri sulle giostre con narrazioni di storie: durata 30 
minuti  circa
Voci e rumori alla storia: durata 40 minuti  circa
Pranzo al sacco (a carico dello studente). 
Laboratorio artistico: durata 1 ora e 30 minuti  circa
Narrazione/spettacolo con oggetti: durata 30 minuti  
circa

“Cartoon Art”
Proposte per la scuola Primaria (bambini da 8 a 11 anni)

Bambini, mano alla telecamera e facciamo un cartone animato da rivedere subito insieme!! Prima realizziamo 
fondali e personaggi, poi li animiamo riprendendoli con la telecamera ed infi ne giochiamo a dare voci e rumori alla 
storia...Il risultato? un vero e proprio cartone animato più bello di quelli alla tv perchè l’avete fatto tutto voi!!

Il costo per la giornata, comprensivo di tutti i 

materiali e’ di € 9.00 a bambino

Mezza giornata ore 9/12.00 intera giornata ore 10/16.00



 Mostra di giochi interattivi sulle opere d’arte: durata 
2 ore circa circa
Giri sulle giostre con narrazioni di storie: durata 20 
minuti  circa
Laboratorio artistico breve: durata 30 minuti  circa

Il costo per la mezza giornata, comprensivo di 

tutti i materiali e’ di € 6.00 a bambino

 
Breve narrazione: durata 10 minuti  circa
Mostra di giochi interattivi sulle opere d’arte: durata 
2 ore circa
Giri sulle giostre con narrazioni di storie: durata 20 
minuti  circa
Proiezione video: durata 10 minuti  circa
Pranzo al sacco (a carico dello studente). 
Laboratorio artistico: durata 1 ora e 30 minuti  circa
Narrazione/spettacolo con oggetti: durata 30 minuti  
circa

I grandi maestri mettono in scena i loro personaggi con molta cura, attenti all’espressione dei volti, ai vestiti, allo 
scenario, agli oggetti, alla luce; così possiamo indagarli con telecamera e monitor, con scene e scenografi e, giochi 
sulla luce, tavole, giochi narrativi e di identikit, scoprendo come si creano i protagonisti nella pittura, in relazione 

alla letteratura ed alla fotografi a.

Il costo per la giornata, comprensivo di tutti i 

materiali e’ di € 9.00 a bambino

Mezza giornata ore 9/12.00 intera giornata ore 9/16.00

“I protagonisti di grandi storie”
Proposte per la scuola Primaria (ragazzi da 10 a 11 anni)



 Mostra di giochi interattivi sulle opere d’arte: durata 
2 ore circa circa
Visita alle giostre con narrazioni di storie: durata 20 
minuti  circa
Laboratorio artistico breve: durata 30 minuti  circa

Il costo per la mezza giornata, comprensivo di 

tutti i materiali e’ di € 6.00 a ragazzo

 
Breve narrazione: durata 10 minuti  circa
Mostra di giochi interattivi sulle opere d’arte: durata 
2 ore circa
Visita alle giostre con narrazioni di storie: durata 20 
minuti  circa
Proiezione video: durata 10 minuti  circa
Pranzo al sacco (a carico dello studente). 
Laboratorio artistico: durata 1 ora e 30 minuti  circa
Narrazione/spettacolo con oggetti: durata 30 minuti  
circa

Il paesaggio nell’arte in un percorso che comprende l’utilizzo di strumenti per il disegno prospettico, giochi per 
osservare come la luce del sole cambia le atmosfere, giochi che mettono in evidenza i movimenti artistici, esplo-
rano il paesaggio dal fi gurativo all’astratto, dal rinascimento agli impressionisti, fi no alle originali diversità dei 

contemporanei. 

Il costo per la giornata, comprensivo di tutti i 

materiali e’ di € 9.00 a ragazzo

Mezza giornata ore 9/12.00 intera giornata ore 9/16.00

“Sul mare una barca in controluce”
Proposte per la scuola Secondaria inferiore (ragazzi da 11 a 13 anni)



Narrazione: durata 10 minuti  circa
 Mostra di giochi interattivi sulle opere d’arte: durata 
2 ore circa circa
Laboratorio artistico breve: durata 40 minuti  circa

Il costo per la mezza giornata, comprensivo di 

tutti i materiali e’ di € 6.00 a ragazzo

 
Breve narrazione: durata 10 minuti  circa
Mostra di giochi interattivi sulle opere d’arte: durata 
2 ore circa
Proiezione video: durata 20 minuti  circa
Pranzo al sacco (a carico dello studente).
Laboratorio artistico: durata 1 ora e 30 minuti  circa
Narrazione/spettacolo con oggetti: durata 30 minuti  
circa

I grandi maestri mettono in scena i loro personaggi con molta cura, attenti all’espressione dei volti, ai vestiti, allo 
scenario, agli oggetti, alla luce; così possiamo indagarli con telecamera e monitor, con scene e scenografi e, giochi 
sulla luce, tavole, giochi narrativi e di identikit, scoprendo come si creano i protagonisti nella pittura, in relazione 

alla letteratura ed alla fotografi a.

Il costo per la giornata, comprensivo di tutti i 

materiali e’ di € 9.00 a ragazzo

Mezza giornata ore 9/12.00 intera giornata ore 9/16.00

“I protagonisti di grandi storie”
Proposte per la scuola Secondaria inferiore (ragazzi da 11 a 13 anni)



Narrazione: durata 10 minuti  circa
Mostra di giochi interattivi sulle opere d’arte: durata 
2 ore circa circa
Laboratorio artistico breve: durata 40 minuti  circa

Il costo per la mezza giornata, comprensivo di 

tutti i materiali e’ di € 6.00 a ragazzo

 
Breve narrazione: durata 10 minuti  circa
Mostra di giochi interattivi sulle opere d’arte: durata 
2 ore circa
Proiezione video: durata 20 minuti  circa
Pranzo al sacco (a carico dello studente). 
Laboratorio artistico: durata 1 ora e 30 minuti  circa
Narrazione/spettacolo con oggetti: durata 30 minuti  
circa

Il percorso propone la visione di sequenze di fi lm famosi in relazione a dipinti che ne ispirano inquadrature, luci, messa in scena; si avvale 
di esperienze di inquadrature e giochi con rinascimentali prospettografi  e camera oscura; ha una fase di utilizzo operativo, organizzato per 
set, della telecamera con monitor (inquadratura, messa a sfuoco, piani, campi, movimenti di macchina); fi no ad arrivare all’ideazione e re-
alizzazione di brevi soggetti video che sviluppano cinematografi camente dipinti famosi. L’esperienza si avvale di scene, costumi, luci ispirate 
alla pittura, come interni su fondo nero (Caravaggio, Rembrandt, La Tour), interni fi amminghi (Vermeer), ma anche pittura tra settecento e 

ottocento, o scene ispirate ad artisti del secolo scorso come Hopper. 

Il costo per la giornata, comprensivo di tutti i 

materiali e’ di € 9.00 a ragazzo

Mezza giornata ore 9/12.00 intera giornata ore 9/16.00

“2014, Odissea tra cinema e dipinti”
Proposte per la scuola Secondaria inferiore (ragazzi da 12 a 13 anni)



Narrazione: durata 10 minuti  circa
Mostra di giochi interattivi sulle opere d’arte: durata 
2 ore circa circa
Laboratorio artistico breve: durata 40 minuti  circa

 
Breve narrazione: durata 10 minuti  circa
Mostra di giochi interattivi sulle opere d’arte: durata 
2 ore circa
Proiezione video: durata 20 minuti  circa
Pranzo al sacco (a carico dello studente). 
Laboratorio artistico: durata 1 ora e 30 minuti  circa
Narrazione/spettacolo con oggetti: durata 30 minuti  
circa

Il percorso propone la visione di sequenze di fi lm famosi in relazione a dipinti che ne ispirano inquadrature, luci, messa in scena; si avvale 
di esperienze di inquadrature e giochi con rinascimentali prospettografi  e camera oscura; ha una fase di utilizzo operativo, organizzato per 
set, della telecamera con monitor (inquadratura, messa a sfuoco, piani, campi, movimenti di macchina); fi no ad arrivare all’ideazione e re-
alizzazione di brevi soggetti video che sviluppano cinematografi camente dipinti famosi. L’esperienza si avvale di scene, costumi, luci ispirate 
alla pittura, come interni su fondo nero (Caravaggio, Rembrandt, La Tour), interni fi amminghi (Vermeer), ma anche pittura tra settecento e 

ottocento, o scene ispirate ad artisti del secolo scorso come Hopper. 

Mezza giornata ore 9/12.00 intera giornata ore 9/16.00

“2014, Odissea tra cinema e dipinti”
Proposte per la scuola Secondaria superiore (ragazzi da 14 a 16 anni)

Il costo per la mezza giornata, comprensivo di 

tutti i materiali e’ di € 6.00 a ragazzo

Il costo per la giornata, comprensivo di tutti i 

materiali e’ di € 9.00 a ragazzo



Proposte di interventi didattici 

a scuola

-Scuole d’infanzia

- Scuole Primarie

-Scuole Secondarie inferiori e superiori

- Gruppi organizzati

- Diversamente abili

- Anziani

 ArtexplorA a scuolA



Il costo per 1 ora e 15’ di laboratorio, comprensivo di tutti i materiali, e’ di € 4,00 a bambino

Massimo 15 bambini per intervento

i nostri esperti si recheranno presso la vostra sede 

per lavorare direttamente nella classi con i bambini. 

Proposte per la scuola d’Infanzia (bambini dai 3 ai 6 anni)

“Il gatto senza stivali”
E’ un viaggio nella rappresentazione degli animali nell’arte, dai bisonti delle caverne agli animali disegnati e colorati 
nelle forme più diverse, fi no al gatto cubista, ai cavalli blu, le capre volanti verdi, gli scombinati animali degli artisti 
di oggi. La scelta di giochi, domino, fi lastrocche, memory, cacce ai dettagli e narrazioni, è particolarmente adatta a 
bambini in età prescolare.

“Cartoon Art 1”
Bambini, mano alla telecamera e facciamo un cartone animato da rivedere subito insieme!! Prima realizziamo fon-
dali e personaggi, poi li animiamo riprendendoli con la telecamera. Il risultato? un vero e proprio cartone animato 
più bello di quelli alla tv perchè l’avete fatto tutto voi!!

“Cartoon Art 2”
Bambini, mano alla telecamera e facciamo un cartone animato da rivedere subito insieme!! giochiamo a dare voci e 
rumori alla storia...Il risultato? un vero e proprio cartone animato completo di voci e suoni più bello di quelli alla tv 
perchè l’avete fatto tutto voi!! 



i nostri esperti si recheranno presso la vostra sede 

per lavorare direttamente nella classi con i bambini. 

Il costo per 1 ora e 30’ di laboratorio, comprensivo di tutti i materiali, e’ di € 5,00 a bambino

Massimo 1 gruppo classe per intervento

Proposte per la scuola Primaria (bambini da 6 a 8 anni)

“Chock il gallinaccio”
Fra gli animali, gli abitanti dell’aria hanno un posto particolare nel mondo della pittura: gli uccelli hanno suggerito in 
ogni epoca suggestioni di forme, colori, signifi cati intriganti, da Giotto a Picasso, fi no ai contemporanei. Non verranno 

trascurati altri abitanti dell’aria come gli insetti nei mazzi di fi ori, o gli animali fantastici.

“I prati sotto al cielo”
La TERRA con i suoi alberi, campi di grano, fi ori, o il MARE con le sue onde e i suoi orizzonti, il CIELO con le nu-
vole o la luna, sono immagini che gli artisti di ogni epoca e latitudine hanno portato sulle tele; per questo tema ci sono 

giochi ed esplorazioni attive anche negli esterni, nel contesto dei prati e dello straordinario panorama di S. Lucia.

“Cartoon Art 1”
Bambini, mano alla telecamera e facciamo un cartone animato da rivedere subito insieme!! Prima realizziamo fon-
dali e personaggi, poi li animiamo riprendendoli con la telecamera. Il risultato? un vero e proprio cartone animato 
più bello di quelli alla tv perchè l’avete fatto tutto voi!!

“Cartoon Art 2”
Bambini, mano alla telecamera e facciamo un cartone animato da rivedere subito insieme!! giochiamo a dare voci e 
rumori alla storia...Il risultato? un vero e proprio cartone animato completo di voci e suoni più bello di quelli alla tv 
perchè l’avete fatto tutto voi!! 



Proposte per la scuola Primaria (bambini da 8 a 11 anni)

La TERRA con i suoi alberi, campi di grano, fi ori, o il MARE con le sue onde e i suoi orizzonti, il CIELO con le nuvole o la luna, 
sono immagini che gli artisti di ogni epoca e latitudine hanno portato sulle tele; per questo tema ci sono giochi ed esplorazioni 

attive anche negli esterni, nel contesto dei prati e dello straordinario panorama di S. Lucia.

i nostri esperti si recheranno presso la vostra sede per 

lavorare direttamente nella classi con i bambini. 

Il costo per 2 ore di laboratorio, comprensivo di tutti i materiali, e’ di € 5,50 a bambino

Massimo 1 gruppo classe per intervento

“Chock il gallinaccio”
Fra gli animali, gli abitanti dell’aria hanno un posto particolare nel mondo della pittura: gli uccelli hanno suggerito in ogni epoca 
suggestioni di forme, colori, signifi cati intriganti, da Giotto a Picasso, fi no ai contemporanei. Non verranno trascurati altri abitanti 

dell’aria come gli insetti nei mazzi di fi ori, o gli animali fantastici.

“I prati sotto al cielo”

“Cartoon Art 1”
Bambini, mano alla telecamera e facciamo un cartone animato da rivedere subito insieme!! Prima realizziamo fondali e perso-
naggi, poi li animiamo riprendendoli con la telecamera. Il risultato? un vero e proprio cartone animato più bello di quelli alla tv 
perchè l’avete fatto tutto voi!!
“Cartoon Art 2”
Bambini, mano alla telecamera e facciamo un cartone animato da rivedere subito insieme!! giochiamo a dare voci e rumori alla 
storia...Il risultato? un vero e proprio cartone animato completo di voci e suoni più bello di quelli alla tv perchè l’avete fatto 
tutto voi!! 
“I protagonisti di grandi storie”  SOLO CLASSI 5°
 I grandi maestri mettono in scena i loro personaggi con molta cura, attenti all’espressione dei volti, ai vestiti, allo scenario, agli 
oggetti, alla luce; così possiamo indagarli con telecamera e monitor, con scene e scenografi e, giochi sulla luce, tavole, giochi 

narrativi e di identikit, scoprendo come si creano i protagonisti nella pittura, in relazione alla letteratura ed alla fotografi a.



Il paesaggio nell’arte in un percorso che comprende l’utilizzo di strumenti per il disegno prospettico, giochi per osser-
vare come la luce del sole cambia le atmosfere, giochi che mettono in evidenza i movimenti artistici, esplorano il pae-
saggio dal fi gurativo all’astratto, dal rinascimento agli impressionisti, fi no alle originali diversità dei contemporanei. 

I grandi maestri mettono in scena i loro personaggi con molta cura, attenti all’espressione dei volti, ai vestiti, allo 
scenario, agli oggetti, alla luce; così possiamo indagarli con telecamera e monitor, con scene e scenografi e, giochi 
sulla luce, tavole, giochi narrativi e di identikit, scoprendo come si creano i protagonisti nella pittura, in relazione alla 

letteratura ed alla fotografi a.

i nostri esperti si recheranno presso la vostra sede per lavorare di-

rettamente nella classi con i bambini. 

Il costo per 2 ore di laboratorio, comprensivo di tutti i materiali, e’ di € 5,50 a bambino

Massimo 1 gruppo classe per intervento

Progetto di Media Education e di educazione alla cittadinanza digitale
Il laboratorio propone un uso positivo e responsabile del cellulare e della rete internet, approfondendo conoscenze e 
competenze tecniche e creative per raccontarsi e raccontare agli altri e con gli altri.
Usando lo smartphone messo a disposizione per il laboratorio, in ogni incontro si realizzeranno brevi video che ver-
ranno caricati su un blog appositamente creato.
La pedagogia applicata è quella del “fare per capire” che insieme all’ascolto, al dialogo e al confronto creano un 
ambiente educativo interessante, curioso e creativo.

Il costo per 2 ore di laboratorio, comprensivo di tutti i materiali, e’ di € 5,50 a bambino

Massimo 1 gruppo classe per intervento

Proposte per la scuola Secondaria inferiore (ragazzi da 11 a 14 anni)

“Sul mare una barca in controluce”

“I protagonisti di grandi storie”

“Videostorie al cellulare”



I NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE
riconosciuti dal MIUR

Tutti i nostri corsi di formazione sono riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione. Al 
termine di ogni corso viene rilasciato un attestato valido e riconosciuto a tutti gli effetti.

1) Scoprire i capolavori dell’arte Guardare l’opera d’arte con passione ed emozione

Seminario operativo per guardare l’opera d’arte attraverso suggestioni come la luce,la narrazione, la teatralità.
Il laboratorio propone approcci ludici e sguardi attraverso una pluralità di linguaggi
Direttori del corso: Claudio Cavalli e Lucietta Godi  Durata del corso: 14 ore  Costo: € 67.00
Per chi: Docenti di ogni ordine scolastico, genitori, adulti interessati.

2) Il piacere di guardare i capolavori dell’arteI capolavori sono una riserva di colloqui e stupori per chiunque

 Il laboratorio esamina alcuni capolavori scoprendo curiosità, strutture, signifi cati, informazioni, piaceri nascosti.
Seminario operativo che esplora opere d’arte famose attraverso diversi punti di vista contemporanei, strutture gioco, 
linguaggi.
Direttori del corso: Claudio Cavalli e Lucietta Godi  Durata del corso: 14 ore  Costo: € 67.00
Per chi: Docenti di ogni ordine scolastico, genitori, adulti interessati.

3) Raccontare storie tratte da quadri Esporre le varie possibilità di narrazioni partendo dai dipinti

 Il laboratorio esamina alcuni capolavori scoprendo curiosità, strutture,
signifi cati, informazioni, piaceri nascosti.Seminario operativo che esplora opere d’arte famose attraverso diversi 
punti di vista contemporanei, strutture gioco, linguaggi.
Direttore del corso: Claudio Cavalli   Durata del corso: 12 ore  Costo: € 57.00
Per chi: Docenti di ogni ordine scolastico, genitori, adulti interessati.



4) I capolavori d’arte come testi narrativi Scrittura, oralità e generi narrativi nei capolavori dipinti

Esplorazione narrativa di dipinti famosi in relazione a testi letterari,
scrittura e narrazione per immagini, strutture, narrazione orale. Il seminario operativo sperimenta il linguaggio narra-
tivo nella redazione di storie, nel racconto orale, nella comunicazione narrativa di informazioni sull’opera d’arte.
Direttore del corso: Claudio Cavalli   Durata del corso: 8 ore  Costo: € 41.00
Per chi: Docenti di ogni ordine scolastico, genitori, adulti interessati.

5) Dal quadro alla poesia La parola indagata per ritrovarne la fi sicità e trasformarla in 
poesia visiva

 Il laboratorio ricerca relazioni, connessioni, analogie
fra poesia e pittura. Si indaga la parola per trovarne fi sicità, forma, dimensione e spazio occupato fi no a farla diven-
tare poesia visiva, poi si mette in relazione la musicalità dei quadri con le poesie sonore
Direttore del corso:  Lucietta Godi  Durata del corso: 8 ore  Costo: € 41.00
Per chi: Docenti di ogni ordine scolastico, genitori, adulti interessati.

6) L’occhio sonoro del poeta  Leggere e fare poesia con tutti i nostri sensi

 Dalla poesia visiva a quella sonora, concreta, teatrale. 
Direttore del corso: Lucietta Godi   Durata del corso: 9 ore  Costo: € 47.00
Per chi: Docenti di ogni ordine scolastico, genitori, adulti interessati.

7) Videodocumentazione creativa I media come mezzi di documentazione scolastica

  L’uso di telecamera, fotocamera, cellulari, computer ed
internet per documentare attività scolastiche in modo effi cace e creativo. Acquisizione delle nozioni di base relative 
alla realizzazione video. Acquisizione competenze progettuali e registiche. Esercitazioni pratiche 
Direttore del corso: Leila Cavalli   Durata del corso: 12 ore  Costo: € 57.00



8)  Cartoon art  - primo livello Fare cartoni animati a scuola

Questo corso di aggiornamento costituisce un primissimo approccio al cinema d’animazione per l’apprendimento 
delle tecniche di base . L’uso specifi co di telecamera e/o macchina fotografi ca, lo story-board, la realizzazione di 
fondali e personaggi bi e tri-dimensionali, le riprese.
Verranno realizzati diversi brevi fi lm d’animazione per poter sperimentare direttamente le varie tecniche realizzati-
ve.
Direttore del corso: Leila Cavalli   Durata del corso: 6 ore  Costo: € 35.00
Per chi: Docenti di ogni ordine scolastico, genitori, adulti interessati.

9) Cartoon art  - secondo livello Corso d’aggiornamento per chi ha già frequentato il corso di 
primo livello.

 Ogni partecipante realizzerà un progetto personale
apprendendo ed applicando l’intero iter realizzativo. Dall’idea alla sceneggiatura; l’uso pratico del linguaggio cine-
matografi co per la realizzazione dello story-board ; la preparazione dei materiali, le riprese, la sonorizzazione ed il 
montaggio..
Direttore del corso:  Leila Cavalli  Durata del corso: 12 ore  Costo: € 57.00
Per chi: Docenti di ogni ordine scolastico, genitori, adulti interessati.

Tutti i nostri corsi di formazione sono riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione. Al 
termine di ogni corso viene rilasciato un attestato valido e riconosciuto a tutti gli effetti.

informazioni e prenotazioni
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Parco Tematico Artexplora
Via Comunale S. Lucia 1894

47522 Cesena (FC)
Tel: 348.3176040 

338.8688454
mail: artexplora@artexplora.it

Internet: www.artexplora.it



Parco Tematico Artexplora

www.artexplora.it


