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Telepongo
Così va il mondo... di pongo
Giocando con la plastilina i bambini 
creano forme che si rincorrono 
trasformandosi le une nelle altre senza 
stancarsi mai… 

Suoni a colori/colori di 
suoni Udire i colori, vedere i suoni, 
suoni e colori si rincorrono in una 
sequenza audiovisiva ottenuta attraverso 
l’occhio e l’orecchio della telecamera. 

Sound in a frame (Animare il 
suono) Lavorare frame by frame, così 
come si fa per le immagini dei “cartoni”. 
Si proverà, con la voce, con il corpo e 
con gli oggetti. Registrando frammenti 
scomposti di suoni e immagini attraverso 
la “magia” della tecnica dell’animazione 
si darà vita a sequenze audiovisive 
animate! 

Eppur si muove
Sperimentare l’illusione del movimento, 
conoscere e costruire le macchine ottiche 
che hanno consentito l’invenzione del 
Cinema d’Animazione.

 A r m I d A  G A n d I n I

Viaggio allo zoo Dall’analisi 
storica legata alla rappresentazione degli 
animali nella pittura, alla produzione di 
immagini essenziali bianche e nere di 
grande formato. 

Il modulo: il segno si 
moltiplica Percorso sulla 
moltiplicazione del segno grafico 
all’interno della pagina bianca, partendo 
da un oggetto del quotidiano che 
gradualmente si trasforma in modulo 
astratto. Giuseppe Capogrossi e Keith 
Haring gli artisti di riferimento.

Sui generis Approfondimento 
sui generi del ritratto, autoritratto e 
natura morta partendo dall’analisi e 
lettura di alcuni artisti del ‘900 che 
hanno indagato questi temi fino a farli 
diventare elemento riconoscibile del 
loro linguaggio: Picasso, Morandi, 
Modigliani, Calder, Dumas, Khalo, 
Cavellini.

Tableaux vivants Dal quadro al 
“corpo fisico” una vera e propria “messa 
in scena” di opere pittoriche, ricostruite 
con oggetti e figure fissate nel tempo 
dalla macchina fotografica. Dalla natura 
morta al ritratto attraverso una prima fase 
di analisi della storia dell’arte ed una 
seconda di rappresentazione concreta.

 m A r I A  L A u r A  m A r A z z I 

Rimbalzi di colore In relazione alla 
mostra A che gioco giochiamo.
Forma in movimento, superfici magiche. Un 
corpo a corpo tra individuo e strumenti di 
lavoro che lasciano tracce colorate. 

Geometrie di ingranaggi Tra 
arte e design, tra realtà e fantasia, tra fare 
e disfare, tra vecchio e nuovo. Guardando 
e osservando oggetti, molle, interni di 
sveglia, meccanismi, concatenamenti posso 
immaginare per progettare e costruire 
nuove forme. 

Lontano vicino La prospettiva 
cromatica presentata ai bambini: il gioco 
del lontano vicino, sovrapposizione e 
impasti di colore. A partire dai paesaggi 
di Turner, Friedrich, Corot, Constable, e 
dalle produzioni astratte di Giacomo Balla, 
Jan Dibbets, Nicolas De Stael, Paul Klee, 
Robert Delaunay.

 d A n I e L A  P e r A n I 

Le tecniche dell’illustratore 
a partire dai grandi autori: Leo Linoni, 
Binette Schroeder, Beni Montresor, Anthony 
Browne, per provare a realizzare tavole 
proprio come veri illustratori.

 s e r G I o  T A I n I 

Architetture in monocromie 
Indagare architetture antiche e relativi 
particolari con lo sguardo curioso: la mano 
disegna con china e gesso bianco su carta 
spolvero e l’acqua crea il dipinto.

 Per l’anno 2009 

W le differenze
Femmine e maschi, vicino e lontano, 
piccolo e grande, dentro e fuori, il 
piacere di scoprire la ricchezza delle 
differenze nella cultura visiva prodotta 
dall’infanzia. Mostra prorogata fino al 
30 dicembre 2009. 

 dal 23 gennaio 2010

A che gioco giochiamo
Movimenti, ritmi, corpi, spazi e regole 
fra gioco e sport nelle rappresentazioni 
dei giovani autori presenti in  PInAC. 

Mondo pastello
Consistenza materica, intensità del 
colore, personalità del tratto nelle 
opere della collezione storica della 
PInAC. 

Insieme alla mostra
Presentazione in anteprima per 
ciascuna delle mostre in calendario. 
L’incontro si rivolge agli insegnanti, agli 
operatori socio-culturali e presidenti di 
associazioni del territorio rezzatese e 
non solo.
Nei fine settimana è sempre 
prevista una visita guidata alla 
mostra in corso, alle ore 16.

 Incontro con gli artisti
28 novembre 2009 
Alia Scalvini Pensarsi come segno
PInAC, 10-12.30; 14.30-17 
 
23 febbraio 2010
mario Cresci Fotografo della consapevolezza 
PInAC, 10-12.30; 14.30-17  

13 marzo 2010 
Salvatore Falci Arte, luoghi, intercultura  
PInAC, 10-12.30; 14.30-17  

 La scuola al cinema
Il tema dell’anno sarà “Le regole del gioco“
con le seguenti proposte: 

9 e 12 dicembre 2009 CTM Rezzato, ore 9.30
Kung Fu Panda John Stevenson, Usa 2008, 95 min. 

25 febbraio 2010 Sala Civica Italo Calvino, ore 9
Jimmi Grimble  John Hay, UK/Francia 2000, 105 min.

25 marzo 2010 Sala Civica Italo Calvino, ore 9.30
Ponyo sulla scogliera Gake no ue no Ponyo di Hayao Miyazaki, 
Giappone 2008, animazione, 101 min.

22 aprile 2010 Sala Civica Italo Calvino, ore 8.20
Machan – La vera storia di una falsa squadra    
Uberto Pisolini, Sri Lanka/Italia/Germania 2008, 110 min. 

La visione sarà guidata da Luigi Muzzolini (formatore esperto
di Cinema&Educazione AVISCO)Ap
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 26 settembre 2009  

Il parco siamo noi 
Parchi, strade e piazze del nostro 
paese come laboratorio espressivo.
Ideazione e coordinamento di 
Daniela Perani

 12 marzo 2010

Animazione per il 
compleanno di Rezzato
Esperienza espressiva sul 
territorio degli studenti 
dell’Accademia e 100 alunni 
di Rezzato.
In collaborazione con la cattedra di 
Pedagogia dell’arte della Laba di 
Brescia. Coordinamento Armida 
Gandini


