
Fondazione PInAC  - Rezzato 

 

METISSAKANA 2013 -  Le giornate dell'arte 
 

programma 

 

data: 13 maggio 
sede: PInAC, via Disciplina 60, Rezzato 
orario: 16-18 

CAG (centro di aggregazione giovanile) 
 in PInAC con Telepongo 
Esperienza di animazione a partire dalla modellazione plastica tridimensionale della plastilina a cura di Vinz 
Beschi e Irene Tedeschi di Avisco.  

 

data: 14-15-16 maggio 
sede: PInAC, via Disciplina 60, Rezzato 
 Workshop con Fusako Yusaki 
In collaborazione con Avisco di Brescia 

14 maggio, ore 10-13 
L’arte di scolpire il movimento. L’autrice e il suo cinema d’animazione. 
Idee a confronto per la realizzazione di un’esperienza. 
Abbozzo di story-board 

15 maggio, ore 10-13 
Stesura degli story board e inizio riprese 

16 maggio, ore 10-13 
Completamento riprese e premontaggio  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

data: 15 maggio 2013 
sede: Villa Fenaroli, Rezzato, Sala Bonomelli 
orario: 20,15 
Serata d'onore per Fusako Yusaki 
Modellare il movimento - Incontro con l’artista Fusako Yusaki e il suo cinema  

Verranno proposti film scelti dalla serie svizzera Peo gallery, dalla serie italiana Polis, dalla serie giapponese 
Naccio e Pom e i cortometraggi Ballata dell’omino stanco, Le 4 stagioni, Verdi. 

La serata è aperta dalla presentazione in prima mondiale di “Concertino”, videoanimazione della 
plastilina guidata da Vinz Beschi e Irene Tedeschi con le bambine e i bambini di 5 anni della scuola 
dell’infanzia Tomaso Alberti di Rezzato, insegnanti Mirella Botticini, Raffaela Leto, Cristina Sartori, Azzurra 
Zini, Camilla Dusi, Lidia Cocchetti. In collaborazione con Sandra Cimaschi, Avisco 

“La musica è prima di tutto nel mondo che ci circonda, in una  macchina da scrivere o in un calabrone, nei 
miei passi o nel battito del cuore? e soprattutto nei silenzi. Al confronto di questa meravigliosa musica 
naturale la nostra è di una monotonia incredibile” scrive John Cage. In occasione della mostra PInAC Musica 
Maestro, nel laboratorio Telepongo, le bambine e i bambini di 5 anni hanno scelto, costruito in plastilina ed 
animato un suono: un cavallo al galoppo, un vulcano che esplode, un bacio, un salto. 

 

data: 16 maggio 
dove: PInAC, via Disciplina 60, Rezzato 
orario: 20,30 

Prime Cinema - Pennelli elettronici 
a cura di Vinz Beschi e Irene Tedeschi  

Don Chisciotte 
Film d’animazione delle ragazze e ragazzi della 2a D, scuola Giacomo Perlasca di Rezzato, insegnante 
Anna Bertolino. In collaborazione con Silvia Palermo, Avisco. 
 
“Un signore alto e stretto, con i baffi, l’elmo e la spada, in sella ad uno smagrito destriero? Non può essere 
che Don Chisciotte! Personaggio letterario per eccellenza: audace, sognatore, paladino della giustizia. A 
causa dei tanti romanzi letti è solo diventato un po’ matto. Ma che importa? Se aprendo un vecchio libro di 
carta ingiallita le pagine dovessero iniziare a sfogliarsi da sole, se la carta strappandosi liberasse cavalli, 
ciuchi e cavalieri erranti?”.  

Angelica la scelta 
Film d’animazione delle ragazze e ragazzi della 2aE, scuola Giacomo Perlasca di Rezzato, insegnante 
Mariella Foresti. In collaborazione con Silvia Palermo, Avisco. 

“Perché continuare a scagliarsi addosso pregiudizi, insulti, botte da orbi? Perché anche nel campo 
dell’amore, incontro di diversità, l’esperienza più vitale del mondo, l’unico modo per risolvere i problemi deve 
essere una bella guerra? Ma se Angelica, amata da Orlando e da Medoro, si stanca di aspettare e decide di 
voltare le spalle all’interminabile duello...”. Dalla lettura di Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, Il cavaliere 
inesistente di Italo Calvino e dall’ascolto di Lorlando di Sergio Endrigo un gioco di variazione e una proposta 
nonviolenta. 
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In occasione della Festa dei popoli promossa dal Comune di Rezzato 

data: 18 maggio 
dove: Rezzato 
orario: dalla mattina e per tutta la giornata 
Dentro il villaggio - Le forme urbane e gli edifici del vivere quotidiano nelle 
rappresentazioni infantili della collezione storica di PInAC. 

Mostra diffusa sul territorio 

“Dentro il villaggio” è la mostra allestita grazie alla collaborazione dei commercianti di Rezzato: ciascun 
esercente sceglie di ospitare nel proprio spazio commerciale un’opera della mostra. In questo modo, 
passeggiando di negozio in negozio, i cittadini e le cittadine di Rezzato e non solo, potranno scoprire parte 
del patrimonio d’immagini della Raccolta museale PInAC. 

In collaborazione con Assessorato al commercio del Comune di Rezzato e AsCOM Rezzato – Associazione 
dei commercianti di Rezzato.  

 

data: 18 maggio 
dove: PInAC, via Disciplina 60, Rezzato 
orario: 10-18 

Nello specchio 

Installazione dell’artista Armida Gandini realizzata con le opere prodotte dagli studenti che hanno partecipato 
agli atelier PInAC “Solo con una linea”.  

 

data: 18 maggio 
dove: Sala Laboratorio PInAC, via Disciplina 60, Rezzato 
orario: 9-13 
 
Meticciato.  Riconoscersi attraverso l’arte.  Fra architetture, culture e storie 
Opere in monocromia su carta spolvero, a cura di Sergio Taini 

Istituto scolastico secondario di 1° grado Leonardo Da Vinci di Castenedolo, con le ragazze e i ragazzi di 1a 
C e 1a E, insegnanti Elena Ferrari, Monica Trainini, Armando Borboni, Mario Romagnoli, Pietro Grasso, 
Angelo D’Errico Scuola delle arti e formazione professionale Vantini di Rezzato, con i ragazzi e le ragazze 
delle classi III e IV del corso per operatori addetti alla lavorazione artistica del marmo e del corso per 
operatori amministrativo-segreteriali, insegnante Mirca Colosio.  

Gesti, suoni, identità 
Opere su carta, b/n e colori, a cura di Daniela Perani e Giuliano Guatta 

Istituto scolastico secondario di 1° grado Leonardo Da Vinci di Castenedolo, con le ragazze e i ragazzi della 
classe 1ª D, insegnante Angelo D’Errico. 
  
Solo con una linea 
Opere su specchio e argilla, a cura di Armida Gandini 

Scuola delle arti e formazione professionale Vantini di Rezzato, con i ragazzi della cl. 1a OMU, operatori 
macchine utensili, insegnante Mirca Colosio Istituto scolastico secondario di 1° grado Leonardo Da Vinci di 
Castenedolo, con le ragazze e i ragazzi di 1ª A e 1ª B, insegnanti Giuliana Florio, Ladia Gaetani, Viviana 
Tinelli, Susanna Cavallina, Elisabetta Pluda, Alessandra Lombardi. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Data: 18 maggio 
dove: PInAC, via Disciplina 60, Rezzato 
orario: 15 
Prime Cinema - Pennelli elettronici 
 
Scioglilalingua 
Film d’animazione delle ragazze e i ragazzi della 2a A e 2a C con la guida di Vinz Beschi e Irene Tedeschi. 
Istituto scolastico secondario di 1° grado Dante Alighieri di Calcinato, insegnanti Quirino Novellino, Alfio 
Siragusa, Grazioli Luca, Letizia Bedegnè, Silvana Mozzi. 

“Un laboratorio LETTERALMENTE movimentato per dare vita ad un film d’animazione? nel vero senso della 
PAROLA! Dopo aver messo a dura prova la lingua le ragazze e i ragazzi di Calcinato si sono cimentati con 
la tecnica dell’animazione applicata a lettere e parole. Un percorso interculturale giocoso alla scoperta della 
bellezza delle lingue del mondo”. 

  

Data: 18 maggio, per  tutta la giornata 
dove: Festa dei Popoli, Parco Ferrari, Rezzato 
Trame 
a cura di Elena Tognoli e Sara Donati 

Un gruppo di donne di diverse provenienze prende parte a un’esperienza di narrazione per parole e 
immagini. Durante una serie di incontri presso Fondazione PInAC e in collaborazione con l’associazione 
Nonsolonoi, il progetto Trame raccoglie suggestioni e frammenti di ricordi e storie personali, per trasformarle 
in un’esperienza di narrazione condivisa. Attraverso tecniche di stampa quali monotipia e xilografia, le 
partecipanti elaborano simboli, segni, forme che parlano delle loro storie. Si intessono così le immagini 
elaborate in texture che si avvicinano all’arte della tessitura e della stampa su stoffa, cosí tipica della 
dimensione femminile in diversi paesi del mondo.  

 

Data: 18 maggio 
dove: PInAC, via Disciplina 60, Rezzato 
orario: 18 
In occasione della mostra “Musica Mestro! Ritmi, danze, voci e feste nelle opere della PInAC” 
Concerto saporito 

Concerto dell’orchestra d’archi Violini saporiti e, in apertura, del gruppo di musica da camera della SIEM, 
Società italiana per l’educazione musicale, sezione territoriale di Brescia. 

Dirige l’orchestra d’archi Silvia Micheletti, con Clara Remondina al violoncello, Daniela Bonardi al pianoforte. 
Dirige la formazione di musica da camera Daniela Bonardi. 

L’orchestra d’archi, con i suoi circa quaranta elementi, è diventata una realtà unica nel suo genere, attiva 
con concerti nel territorio di Brescia e Provincia. La formazione di musica da camera è la novità di 
quest’anno e coinvolge gli allievi adolescenti in un’esperienza di grande formazione musicale. 
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ARTE IN VIDEO - Pennelli elettronici 

data: 22 maggio 
dove: PInAC, via Disciplina 60, Rezzato 
orario: ore 20,15 
 
Sguardi in macchina 

Videoritratti delle bambine e dei bambini della 3a B guidati da Vinz Beschi e Irene Tedeschi. Scuola primaria 
Tito Speri di Rezzato, insegnanti Mariuccia Buffoli e Laura Rizza. In collaborazione con Silvia Palermo, 
AVISCO. 

“Un laboratorio intorno al ritratto quali dipinti o sculture e ultimamente fotografie. Però quasi mai  videoritratti. 
Il percorso ha cercato di capire le regole della ritrattistica tradizionale per usarle con i pennelli? elettronici. Il 
risultato è uno speciale videoritratto della 3a B del 2013”. 

 

data: 25 maggio 
dove: Liceo artistico Leonardo da Vinci, via Balestrieri 6, Brescia 
orario: dalle ore 9 alle 17 
 
Metissakana exhibition  

Meticciato: fra architetture, culture e storie, 6 pannelli graffiti, a cura di Sergio Taini con le studentesse e 
gli studenti della classe 2a H, insegnante Cecilia Guastaroba  

Teatrini di vita, Sculture, suggestioni da Fausto Melotti, a cura di Armida Gandini con le studentesse e gli 
studenti della classe 2a G, insegnante Nicola Pedrali  

Vecchi spazi, nuovi volti, Fotografie, a cura di Giovanni Vanoglio con le studentesse e gli studenti della 
classe 2a I, insegnante Franco Quadrino 

  

tutte le attività sono ad ingresso libero 
 
 
 
Fondazione Pinac 
tel/fax 030 2792086 
www.pinac.it 
pinacoteca@comune.rezzato.bs.it 
orari di visita: martedì-venerdì ore 9,30-12 
sabato e domenica ore 9,30-12 15-18 
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