
VISITE IN AZIONE

LABORATORIO

Visite in azione e laboratori tra le sale di Palazzo 
Assessorile, cuore del centro storico di Cles, per 
scoprire insieme la storia, la bellezza e i segreti di 
questa elegante e preziosa dimora. 
Chissà chi erano e come vivevano i signori del 
Palazzo Anna Wolkenstein e il suo consorte 
Aliprando de Cles? 
Chi avrà dipinto il meraviglioso ciclo di affreschi 
rinascimentali pieno di creature fantastiche e 
mitologiche? Queste sono solo alcune delle 
domande e dei segreti da svelare in questo 
inusuale e sorprendente viaggio.

ALLA CORTE 
DI ANNA 
E ALIPRANDO

IL COLORE 
DELLE COSE
Animazioni selvagge 
con la tecnica della Stop-motion
Con Isa Nebl, atelierista, 
Cooperativa La Coccinella

Laboratori di approfondimento liberamente ispi-
rati alle suggestioni generate da “Cromologia”, 
la mostra sul rapporto tra spazio e colore esposta 
da novembre a febbraio a Palazzo Assessorile. 

Materiali e oggetti di uso comune prenderanno 
vita per raccontare piccole e inedite storie 
animate. L'ideazione dello storyboard, la com-
posizione delle forme, le riprese fotografiche e 
infine il montaggio del video saranno le fasi che 
scandiranno questo divertente, movimentato e 
versatile laboratorio creativo.

Collegamenti disciplinari: Arte | Lingua Italiana 
| Educazione alla cittadinanza

Destinatari: scuola primaria e secondaria di I 
grado
Durata: 2 ore
Periodo: febbraio – aprile 2023
Giorni e orari: i laboratori potranno svolgersi a 
scuola in giornate e orari da concordare in fase 
di prenotazione (periodo)
Costo: 5 euro a partecipante

Le notizie storico-artistiche, le narrazioni e i 
laboratori creativi conclusivi saranno declinati 
diversamente in base all’età dei partecipanti.

Collegamenti interdisciplinari: Arte I Storia I 
Lingua italiana I Educazione alla cittadinanza

Destinatari: scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria di I e II grado
Periodo: marzo – maggio 2023
Durata: 2 ore
Costo: 5 euro a partecipante

Comune di Cles

INFO E PRENOTAZIONI:

0463 600168
batiboigallery@lacoccinella.coop

Seguici su

VISITE IN AZIONE E LABORATORI 
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, 
PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO

Batibōi Gallery presenta una serie di proposte educative per offrire 
opportunità di incontro con l’arte, la bellezza e il patrimonio culturale del 
territorio.  Laboratori e visite in azione dove le esperienze di condivisione 
creativa aiutano a coniugare lo sviluppo della sensibilità estetica e 
dell’educazione alla cittadinanza con le competenze scolastiche e quelle 
trasversali, fondamentali in ogni percorso di crescita personale e sociale.

L’incontro con i linguaggi artistici accende lo sguardo e favorisce lo 
sviluppo di pensieri nuovi e di modi diversi di vedere le cose, ma il valore 
aggiunto sta nel viverlo insieme. Quando un’esperienza è condivisa, 
promuove non solo qualità di pensiero in ciascun individuo ma qualità 
relazionale e sociale.

Le visite in azione e i laboratori creativi sono condotti dalle atelieriste della 
Batibōi Gallery, gestita dalla cooperativa La Coccinella in collaborazione 
con il Comune e la Biblioteca di Cles.



Comune di Cles

LABORATORIO BE THE BIG
Laboratori creativi ispirati alle opere e alla vita 
dei grandi artisti da Picasso a Yayoi  Kusama 
passando per Matisse, Ligabue, Bourgeois, 
Frida Kahlo e chi più ne ha più ne metta.
Da concordare direttamente con l’insegnante.

A TU PER TU 
CON L’ILLUSTRAZIONE
Attività di lettura delle immagini tramite l’osser-
vazione critica guidata di alcune illustrazioni origi-
nali, attraverso un gioco liberamente tratto dal 
Getty Educational Program. Rispondere a 
domande utilizzando le informazioni di natura 
visiva che si hanno a disposizione significa inter-
pretare un’opera e sviluppare un pensiero critico.

INDOOR
Due proposte a scelta progettate ad 
hoc dove l’atelierista entrerà in classe 
per accompagnare il gruppo in un’esp-
erienza che parte dalla narrazione e si 
conclude con un’attività laboratoriale.
Con Alessia Carli, illustratrice 
e insegnante CLIL alla scuola primaria

Collegamenti disciplinari: Arte | Lingua 
Italiana  

Destinatari: scuola primaria (tutte le classi)
Durata: 2 ore
Periodo: febbraio – maggio 2023
Giorni e orari: i laboratori potranno svolgersi 
a scuola in giornate e orari da concordare 
in fase di prenotazione
Costo: 5 euro a partecipante

LABORATORIO
Sperimentare la stampa calcografica per dare 
vita ad una messaggeria itinerante e creare 
connessioni con realtà sociali e culturali del territo-
rio: la biblioteca, la casa di riposo, le altre scuole…
Nel primo incontro verrà realizzata un’immagine 
simbolo con la stampa con gomma crepla.
Negli incontri successivi i messaggi saranno 
portati ai vari destinatari che potranno rispon-
dere grazie a un kit di stampa messo a disposi-
zione. Uno spazio comunicativo aperto per 
elaborare nuovi codici reinventando le regole 
della scrittura alfabetica e mettere in dialogo 
segni, disegni e tecniche di stampa. Un tempo 
per pensare con le mani e nutrire il piacere dello 
scambio e della vicinanza.

MESSAGGI
E VIAGGI
Laboratorio creativo di stampa 
calcografica per una messaggeria 
itinerante ispirato alla mostra 
“Print me loud”
Con Isa Nebl, atelierista, 
Cooperativa La Coccinella

Collegamenti disciplinari: Arte | Educazione 
alla cittadinanza | Partecipazione attiva e 
comunitaria | Rispetto di ambiente, cose, 
persone

Destinatari: scuola dell’infanzia e scuola 
primaria: classi I e II
Durata: 4 ore (articolate in un percorso 
di 2 incontri)
Periodo:  febbraio – aprile 2023
Giorni e orari: i laboratori potranno svolgersi 
a scuola in giornate e orari da concordare 
in fase di prenotazione
Costo: 10 euro a partecipante

INFO E PRENOTAZIONI:

0463 600168
batiboigallery@lacoccinella.coop

Seguici su

VISITE IN AZIONE E LABORATORI 
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, 
PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO

LABORATORIO

TI STAMPO… 
IN UN LAMPO!
Laboratorio di stampa calcografica 
collettiva per la realizzazione 
di divertenti e scattanti ministorie
Con Isa Nebl, atelierista, 
Cooperativa La Coccinella

Progettazione e realizzazione di albi illustrati con 
la tecnica di stampa con gomma crepla a partire 
dalla “Ricetta per un fumetto”. 

Un progetto editoriale “di classe” che vedrà ogni 
gruppo di lavoro coinvolto in sfide intriganti e 
piccoli ostacoli da superare mettendo in campo 
tutto il potenziale creativo possibile. Non ci sarà 
tempo da perdere! Ogni questione organizzativa 
o espressiva dovrà essere risolta in un lampo, con 
tempi ben scanditi dall’atelierista. Una divertente 
e ritmata corsa contro il tempo che si concluderà 
con la presentazione della storia.

Collegamenti disciplinari: Arte | Lingua Italiana 
| Educazione alla cittadinanza 
 
Destinatari: scuola secondaria di I grado 
(tutte le classi)
Durata: 6 ore (articolate in un percorso di 3 
incontri che prevede: progettazione della 
storia, realizzazione delle stampe e dei testi; 
rilegatura e presentazione dei lavori)
Periodo: febbraio – aprile 2023
Giorni e orari: i laboratori potranno svolgersi a 
scuola in giornate e orari da concordare in fase 
di prenotazione
Costo: 15 euro a partecipante


