
OPERE COLLETTIVE
DI PITTURA

27 settembre - 19 ottobre 2008
laboratorio e mostra 

a cura di Roberto Pittarello

Centro LA FORNACE Asolo
Strada Muson 2/b

INAUGURAZIONE
sabato 27 settembre ore 17.00

Sala Congressi

conversazione con Roberto Pittarello
Progetti di pittura

Un laboratorio creativo per collaborare

cura del progetto educativo

“Chi fa per sè fa per tre” dice lo stupido proverbio. Invece in tanti si fa di più e meglio. Tutti
provano, anche gli insegnanti e per primi. Poi, con lo stesso gesto di pittura si comincia a
coprire il supporto. È proprio questa la costante in pittura. Il gioco, ora, è scoprire come.

R. Pittarello, Il mio primo laboratorio creativo, La Scuola del Fare, pp. 86-93
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LABORATORI e visite guidate 
a cura dell’Associazione La Scuola del Fare 

per le scuole 
da lunedì a sabato ore 9.00 e 10.30 
visite gratuite per le classi che hanno partecipato al progetto
visite guidate con laboratorio per gruppi classe 
euro 30 (durata 1 ora e mezza)

per bambini, ragazzi e genitori
sabato e domenica pomeriggio inizio ore 15.45 e 17.15 
iscrizione in mostra - euro 3 a partecipante

L’aula diventa laboratorio e la pittura con i suoi gesti e il suo strumento detta le
azioni di tutti. Il progetto con cui si realizza il grande dipinto, scandisce in modo
didattico il percorso. 
Tutti sanno bene cosa fare. Provano e riprovano finché riesce bene e la mano più
sicura scorre veloce su carta e cartoni mentre il pennello fa la sua danza. 
Ogni tanto ci si stacca dal foglio e si fanno due passi all’indietro per osservare
meglio il risultato. 
Poi arriva la consegna. Poche parole e la dimostrazione. Si fa così o così.
Provate, proviamo! 
Durante le azioni, ecco una sbirciatina a destra e a sinistra per vedere amici e com-
pagni come fanno. Sono tutti bravi e tutti hanno cura del lavoro di tutti. 
Nasce dal fare una nuova forma di responsabilità. Non più richiesta a parole, ma
concreta perché vissuta con le azioni della pittura e con i sentimenti personali. 
Questa grande mostra a cui partecipano circa 500 bambini e ragazzi autori è la
testimonianza del grande dono che la pittura offre ai nostri occhi e al nostro cuore.
S. Angelo di Piove, 9 luglio 2008                                                                             Roberto Pittarello

MOSTRA
OPERE COLLETTIVE DI PITTURA
orari di visita

tutte le mattine da lunedì a sabato ore 9.00-12.00 
sabato e domenica pomeriggio ore 15.30-18.30

prenotazioni
a partire dal 1° settembre ore 8.15-12.15
Ufficio Stampa 0423 527839
informazioni
Ufficio Stampa 0423 527839 www.fondazionefornace.org 
La Scuola del Fare 0423 496191 www.lascuoladelfare.it

LABORATORI NELLE CLASSI A CURA DELLE INSEGNANTI
Maria Luigina Andreatta, Annalisa Antonello, Eva Banderne, Maria Berton, Manuela Bordin, Laura Carisi, Simonetta De Lucchi,
Simonetta De Paoli, Nicoletta Gattozzi, Luisella Gazzola, Nadia Genovese, Marina Guidolin, Antonella Lo Monaco, Angela Mocellin,
Rosella Moretto, Francesca Parisotto, Maria Rosa Pegoraro, Tina Perizzolo, Francesca Rigato, Daria Serena, Paola Squizzato, Paola
Suine, Lucia Tellatin, Anna Vettori, Giancarla Zecchin

LE SCUOLE 
Istituto Comprensivo Statale di Asolo Primaria di S. Apollinare, Primaria di Monfumo Istituto Comprensivo Statale di Borso del
Grappa Infanzia di S. Eulalia, Infanzia Parrocchiale di Semonzo, Primaria di Semonzo Istituto Comprensivo Statale 2° di
Castelfranco Veneto Primaria di Bella Venezia, Primaria di Salvarosa Istituto Comprensivo Statale 3° di Castelfranco Veneto
Primaria di Zona Est Direzione Didattica Statale di Cittadella Primaria di Borgo Treviso Istituto Comprensivo Statale di Cornuda
Secondaria di Maser Istituto Comprensivo Statale di Rossano Veneto Primaria di Mottinello

La Fondazione la Fornace dell’Innovazione e Confartigianato Asolo rinnovano la loro attenzione e il loro
impegno per lo sviluppo della creatività di bambini e ragazzi, presentando un’altra significativa mostra
laboratorio con la collaborazione dell’Associazione Culturale La Scuola del Fare e di Roberto Pittarello. 

Per incentivare un percorso di scoperta e valorizzazione della pittura come attività di gruppo, nel settem-
bre 2007, è stato attivato un progetto metodologico-didattico per la scuola di base. 

Un gruppo di 25 insegnanti dell’Asolano, della Castellana e della Pedemontana del Grappa ha partecipa-
to al laboratorio di formazione condotto da Roberto Pittarello e ha sperimentato la proposta nelle classi
per un intero anno scolastico, con il coordinamento de La Scuola del Fare.

Le attività di laboratorio hanno coinvolto circa 500 bambini e ragazzi che hanno esplorato strumenti e tec-
niche della pittura per realizzare in gruppo, con spirito cooperativo, originali progetti collettivi.

Nello spazio dell’Esedra, al Centro La Fornace dal 27 settembre al 19 ottobre 2008, i bambini e i ragaz-
zi mostrano le loro opere in un suggestivo allestimento.

Nel periodo di apertura della mostra saranno proposti alle scuole e alle famiglie laboratori creativi di pit-
tura collettiva, dentro la Fornace.

Francesco Giacomin, presidente Fondazione la Fornace dell’innovazione
Italo Bosa, presidente Confartigianato Asolo

Maria Elia Zardo, presidente La Scuola del Fare
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