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I Quaderni Didattici del Sistema Museale del Valdarno Superiore Sud sono una collana

PROGETTO E COORDINAMENTO SCIENTIFICO
ossi
SCIENTIFICO:: Manuela R
Rossi

progettata per guidare l’attività didattica della scuola sui Musei e i Beni Culturali del territorio.

COORDINAMENTO EDITORIALE
EDITORIALE:: Barbara Setti (Cooperativa Archeologia)

Non si tratta quindi di guide, ma di strumenti di conoscenza e di lavoro per proseguire
l’attività anche dopo la visita, attraverso l’approfondimento proposto, la suggestione
dell’esperienza diretta al Museo e al Bene Culturale. In questo senso lo scopo prioritario

COORDINAMENTO E SEGRETERIA RED
AZIONALE
REDAZIONALE
AZIONALE::
Giuseppina Noviello (Cooperativa Archeologia)

è quello di rendere più piacevole e divertente la visita al museo, facendolo diventare a

RED
AZIONE
REDAZIONE
AZIONE:: Emanuela Annetta, Giuseppina Noviello (Cooperativa Archeologia)

misura di bambino e fornendo nel contempo agli insegnanti strumenti di lavoro da

PROGETTO
AGINAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA
PROGETTO,, IMP
IMPA
GRAFICA::

sviluppare a scuola, e far conoscere ai giovani, soprattutto del territorio, il patrimonio

Emanuela Annetta (Cooperativa Archeologia)

architettonico, storico artistico e paesaggistico del Valdarno. I quaderni sono un progetto

ILL
USTRAZIONI
ILLUSTRAZIONI
USTRAZIONI:: Emanuela Annetta, Daniela Annetta (Cooperativa Archeologia)

dei Comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di
Scò, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, e dei seguenti enti privati: Casa
Venturi, Museo d’Arte Sacra della Collegiata di San Lorenzo, Rettorato della Basilica,

TESTI
TESTI:: Lucia Fiaschi, Annamaria Iacuzzi
FOTOGRAFIE
ovai
FOTOGRAFIE:: Giuseppina Noviello (Cooperativa Archeologia), Fabio R
Rovai

finanziato dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Arezzo, con il contributo di

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE:

Cooperativa Archeologia di Firenze.

Comune di Loro Ciuffenna, Gioiella Bardelli, Antonino Caleca, Fabio R
ovai
Rovai
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NOTE PER GLI INSEGNANTI
Lo studio e l’osservazione di alcune opere dell’artista
Venturino Venturi invitano i ragazzi a familiarizzare con le
espressioni dell’arte contemporanea.
Attraverso giochi, proposte mirate di osservazione e
attività pratiche vengono anche suggeriti i primi approcci
alle tecniche artistiche.
I ragazzi saranno accompagnati da Giulia, 13 anni, e
Filippo, 8 anni, e proprio grazie ai loro occhi
cominceremo a conoscere l’attività di questo artista.
Il quaderno è diviso in due parti: la prima offre punti di
osservazione attiva applicati alle opere; la seconda
contiene proposte operative, da utilizzare in maniera
autonoma, anche a scuola.

Buon lavoro e soprattutto… buon divertimento!
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A Loro Ciuffenna ci sono un Museo e una
Casa che si guardano dalle sponde di un
torrente... sono il Museo Venturino Venturi
e Casa Venturi.
Venturino è un artista del ventesimo secolo.
Egli nacque in questo paese, poco distante
da Casa Venturi, nel 1918. Aveva tre anni
quando dovette andare con la famiglia in
Francia, per seguire il padre, costretto a
lasciare l’Italia per motivi politici.
A 16 anni tornò da solo a Firenze per
studiare arte.

comodamente in uno studio aperto sul

In quel momento decise che sarebbe stato

fiume e sulla montagna. Divenne così un

un artista.

artista importante, e il comune di Loro

Nel 1968 Venturino costruì Casa Venturi, per

Ciuffenna gli dedicò un museo. Venturino

riunirvi tutta la famiglia, e per lavorare

è morto nel gennaio del 2002.

Se ti affacci nel giardino di Casa
Venturi sentirai il rumore del
Ciuffenna, il torrente che Venturino
amava tanto.

MUSEO

Sull’altra sponda c’è il suo
Museo, allestito nel 1993.

In Casa Venturi
l’ambiente che
Venturino amava di
più era lo studio, la
stanza più grande e
luminosa.
Nel giardino un
Uomo e una Donna
di bronzo si
tengono la mano, e
lo proteggono.

Venturino realizzava le sue opere segnando tracce nella materia.
Ci sono graffiti, sculture in legno e in pietra, nelle quali si legge
l’impronta dei suoi gesti.

Era la montagna il luogo magico dove Venturino incontrava colori,
suoni, profumi...

Spesso andava a cercare i sassi nel fiume, alle pendici del
Pratomagno. Lì a volte si fermava a scolpire dentro il torrente.
Trovava pietre e ciottoli già lavorati dall’acqua e dal vento;
allora vi tracciava sopra solo poche linee con lo scalpello, poiché la
natura le aveva già fatte belle ...

Prova a
“tracciare” con
la matita
questa pietra:
cosa ti ispira?

Anche la musica fu una sua grande
passione. Venturino costruiva flauti,
chitarre, percussioni...

Venturino ha amato molto Pinocchio:
sul libro delle sue Avventure ha imparato
da piccolo a leggere in italiano.
Ma soprattutto ha realizzato la
“piazzetta”di Collodi. Avrebbe desiderato
tanto collocarvi al centro la figura snella
del burattino, così che Pinocchio potesse
indicare con la propria ombra le storie a
mosaico che si vedono sui muri
tutt’intorno.
Sei mai stato al Parco di Pinocchio a
Collodi?

G

MOSAICO

tecnica artistica
con figure composte da frammenti
di marmo o vetro
colorato

La madre di Venturino si chiamava Primetta.
Osserva come dalla forma ovale del suo volto sembrano nascere
tutte le Madri di Venturino ...

“... perché per me la
donna è un uovo e
l’uomo è un cubo ...”

G
I
O
C
H
I
A
M
O
C
O
N
V
E
N
T
U
R
I
N
O

Unisci i puntini da 1
a 50 seguendo la
numerazione.
Apparirà il disegno
di un’opera di
Venturino.

Questo è un mosaico di Venturino, un cuore. Ritaglia i quadratini di
carta colorata che trovi nella cartellina e prova anche tu a fare un
mosaico, incollandoli su un foglio da disegno.

CERCHIAMO LE TRACCE DI VENTURINO E DEL SUO LAVORO ...

Trova:
un rullo
uno scalpello
una matita
un pennello
un tubetto di colore
un pezzo di legno
un pennino
un martello
un bulino

e ora ...

...osserva bene gli strumenti che hai trovato, e prova a
indicare quali ha adoperato Venturino per fare queste opere...

RULLO
SCALPELLO
MATITA
PENNELLO
COLORE
LEGNO
PENNINO
MARTELLO
BULINO

MONOTIPO A “IMPRONTA”
1) prendi una tavoletta di
legno compensato
2) spremici sopra del
colore a olio
3) spargilo con un rullo
4) prendi un foglio di
carta spessa
5) appoggialo sul colore
6) disegnaci qualcosa con
una matita (premi bene)
7) solleva il foglio

G

MONOTIPO
opera prodotta
in esemplare
unico

ALCUNE “RICETTE” DI VENTURINO
MONOTIPO DA “MATRICE”
1) prendi una gomma morbida, di
quelle bianche
2) con un pennarello tingi una delle
facce piccole
3) prendi un foglio di carta da
disegno ruvida e “timbrala”
disegnando il contorno di una
figura
4) quando il colore sbiadisce tingi
di nuovo la gomma, e se vuoi cambia
colore

G

MATRICE

supporto in legno o
in altro materiale
usato come
“timbro”

