MOSTRA “NICOLETTA COSTA. STORIE DI FOGLIE E DI CIELO”
Palazzo Bonauguro, Bassano del Grappa (VI)
12 Ottobre 2018 - 6 gennaio 2019
Dal 12.10.2018 al 06.01.2019 a Palazzo Bonaguro sarà possibile entrare nel mondo illustrato da Nicoletta
Costa, la principale illustratrice d’infanzia italiana che, con il suo tratto semplice ed inconfondibile, da
quarant’anni crea piccole e grandi avventure a misura di bambino.
La mostra, ricca di apparati scenografici e con un’immagine identificativa che Nicoletta Costa ha ideato ad
hoc per l’evento bassanese, si articola in 540 metri quadri di spazio espositivo appositamente allestito per
facilitare il gioco e la visita da parte dei più piccoli.
Tavole, illustrazioni, giochi, video e sagome accompagneranno i bambini in un’esperienza di visita che, ai
loro occhi, risulterà indimenticabile.
L’allestimento prevede la creazione di sei sezioni tematiche (Giulio Coniglio, La Scuola, Alfabeti e Numeri, La
Strega Teodora e i Gatti, La famiglia Bombi, La Nuvola Olga e l’Albero Giovanni) che illustreranno la carriera
di Nicoletta Costa attraverso le storie e i disegni dei personaggi che l’hanno resa famosa a livello
internazionale.
Verrà dato inoltre ampio risalto alle tavole e ai disegni preparatori originali dell’artista che, protetti in 10
teche, verranno esposti nell’ampio salone del primo piano.
In ogni sezione i bambini potranno sedersi su cuscini disposti attorno alle pareti per ammirare le storie
illustrate e dare libero sfogo alla loro creatività disegnando in apposite aree munite di tavolo, sedie, fogli e
pennarelli.
Completano la mostra una sala video in cui verranno proiettati il cartone animato di Giulio Coniglio ed altri
video che Nicoletta Costa darà alla direzione dei Musei Civici di Bassano del Grappa e una sala interamente
destinata all’attività ludica e laboratoriale.
Per la mostra, il cui target di riferimento sono le famiglie e le scuole dell’infanzia e primaria di primo grado,
Nicoletta Costa contribuirà alla progettazione delle visite guidate e dei laboratori che saranno poi condotti
dal personale specializzato nella didattica museale bassanese.
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VISITE GUIDATE E LABORATORI PER SCOLARESCHE
SCOLARESCHE
Data la tematica delle storie e la presenza di numerosi personaggi animali e naturali è possibile affiancare la
visita la mostra e le relative attività di approfondimento alle proposte didattiche dell'adiacente Sezione
Naturalistica di Palazzo Bonauguro, indagando lo stretto rapporto raccontato dall'autrice tra la Natura e le
storie dei suoi personaggi.
Per tutti
Visite Guidate in Mostra
Le visite guidate per le scuole accompagneranno gli alunni alla scoperta delle familiari illustrazioni di
Nicoletta Costa, seguendo i personaggi e le sezioni proposte dalla mostra stessa. Durante il percorso
verranno letti brevi brani delle storie per meglio identificare i diversi protagonisti.
Scuole dell'Infanzia – Visita con attività in mostra
Inside out in mostra
I tanti personaggi che ci accompagnano in mostra ci raccontano le emozioni che i bambini provano e
incontrano ogni giorno. Attraverso il racconto partecipato e la lettura di alcuni brani dell'autrice, staneremo
tutte le emozioni dei bambini, osservando come vengano espresse nel disegno e chiedendo ai bambini a
loro volta di esprimerle con il volto e con il disegno.
Scuole dell'Infanzia – Visita e laboratorio
Storie magiche di carta!
Dopo aver svolto la visita e raccontato le storie divertenti dei personaggi di Nicoletta Costa, l'attenzione si
sofferma sulla Strega Teodora e sulle sue incredibili pozioni; ai bambini sarà richiesto non solo di
immaginarsi una pozione magica con i suoi insperati effetti ma di raccontare con il loro disegno la scena
finale: un foglio e un pennarello per iniziare, come suggerito dalla stessa illustratrice, e tanta fantasia per
realizzare un libro magico della classe con tutti i lavori raccolti. I lavori potranno anche essere completati in
classe, se l'insegnante ritenga di dare più spazio al perfezionamento del libro.
Scuole Primarie – Visita con attività in mostra
Ogni colore per ogni stagione
Durante la visita in mostra, si osserverà il variare delle stagioni, ponendo attenzione ai colori usati nelle
illustrazioni e alle emozioni che ci trasmettono. I bambini stessi avranno modo di creare una loro
illustrazione allegra, triste, paurosa, emozionata legata a una specifica stagione, cambiando i colori di una
stessa illustrazione e osservandone gli effetti sulla nostra percezione e sul nostro umore.
Scuole Primarie – Visita e laboratorio
Dal frottage al collage!
Primo ciclo delle primarie: le linee definite dei personaggi dell'autrice ben si prestano a un lavoro di
composizione a collage di una storia, dove i personaggi e gli ambienti verranno colorati con la tecnica del
frottage per ottenere diverse texture, imitando le diverse e decorate campiture che utilizza l'autrice.
Arrivando al 3D!
Secondo ciclo delle primarie: ai personaggi e agli elemeni così ottenuti verrà dato volume inserendoli
spazialmente in un ambiente, come in una quinta teatrale, per diventare loro stessi - una volta in classe protagonisti di tante altre storie.
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Scuole Secondarie di Primo Grado – Visita con attività in mostra
Il linguaggio narrativo delle illustrazioni
Con i più grandi l'attenzione si sposta sulla dimensione narrativa, entrando dentro le illustrazioni e
osservandole con uno spirito più critico e maturo. Come si racconta una storia? Il filo narrativo della Costa è
di così semplice costruzione come sembra? Osserviamo così le illustrazioni sia da un punto di visto grafico /
illustrativo sia da un punto di vista narrativo / descrittivo per capire cosa è necessario e cosa è superfluo
nella costruzione di una “semplice” storia.
VISITE IN LINGUA
Segnaliamo la possibilità per le scuole di seguire la visita (o parte della visita) in lingua inglese: tale
opportunità rende la mostra interessante anche per gli insegnanti di Inglese come occasione per apprendere
nuovi termini e per un'ulteriore esercitazione, in linea con quanto già propone la sezione didattica dei Musei
di Bassano.
VISITE IN CITTÀ
Approfittiamo della mostra in città per conoscere la storia e l'arte di Bassano e per scovare, nei suoi aspetti
particolari, i numerosi personaggi (anche animali) che la popolano!

COSTI A CLASSE (MAX 25 ALUNNI)
BIGLIETTI:
Gratuito per chi usufruisce delle proposte didattiche sopra descritte
ATTIVITA' DIDATTICA
Visita Guidata 60’: 70€
Visita Guidata In Lingua 60’: 85€
Visita Guidata Con Attività In Mostra 90’: 95€
Visita Guidata e Laboratorio 120’: 125 €
Attività in mostra + attività nella Sezione Naturalistica: tempi e costi da concordare
Visita guidata in città: tempi e costi da concordare

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ASTER srl
da LU a VE 9.00/13.00-14.00/8.00, T 02.20404175,
mail prenotazioni@spazioaster.it
SEGUITECI ANCHE SU: Facebook: Spazio Aster
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