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PROGETTI DIDATTICI 
I colori del sacro. IL CORPO. 
Nona rassegna internazionale di illustrazione  

 
«Il corpo al centro della vita»… scrive Andrea Nante, direttore del Museo 
diocesano e della rassegna internazionale I Colori del Sacro. E lo è dal momento 
in cui siamo concepiti fino alla fine dei nostri giorni. Il corpo segna il tempo della 
vita, ne connota i passaggi, ne sottolinea potenzialità e fragilità.  
 
Ecco che anche quest’anno la nona rassegna internazionale di illustrazione dà 
ampio spazio alle proposte didattiche studiate e differenziati per classi di età. 
 
Si parte dalla scuola dell’infanzia e dal primo ciclo della scuola primaria con i 
laboratori “FACCIAmo che… io sono CORPO” per aiutare i più piccini (dai 4 ai 7 
anni) a scoprire il proprio corpo, nella specificità di ciascuno (la faccia, la posizione 
nello spazio, il movimento e le espressioni). Per i più grandini (secondo ciclo della 
scuola primaria, 8-10 anni) è pensato il laboratorio “Io sono il mio corpo”, in cui i 
bambini sono accompagnati alla scoperta del proprio corpo nel dialogo tra il 
dentro e il fuori, tra anatomia e sentimenti, fisicità e anima, facendo interagire i 
sensi). Infine per le scuole secondarie di primo e secondo grado (11-18 anni) il 
laboratorio dal titolo “Impronta digitale” si collega da un lato con l’evidenza 
tecnologica che contraddistingue l’epoca in cui viviamo e dall’altro con l’unicità di 
ciascuno, simbolicamente rappresentata dall’impronta digitale. 
 
Tutte le proposte didattiche sono indirizzate a gruppi di massimo 27 bambini e 
durano circa due ore, con la possibilità di proseguire l’esperienza anche a scuola. 
 
I tre progetti didattici sono stati curati rispettivamente da Roberto Pittarello 
(professore esperto di didattica dell’arte); Maria Rocca (artista visiva diplomata 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia); Anna Piratti (artista visiva diplomata 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia). 
 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 
Rassegna Internazionale di illustrazione I colori del sacro 
Segreteria organizzativa: 
tel. +39 049.8761924 
tel. +39 049.8226156 
info@icoloridelsacro.org 
www.icoloridelsacro.org 
www.museodiocesanopadova.it 


