
F R A M E

N° 3 AGOSTO 2018

URP – Ufficio relazioni con il pubblico
piazza Montecuccoli 1
orari: dal lunedì al sabato ore 8.15 –13.00
giovedì dalle ore 8.15 – 13.00 / ore 14.30 - 17.00

DOVE PUOI TROVARE FRAME?

FRAME è distribuito gratuitamente presso:

Biblioteca Comunale
Palazzo Ducale, via giardini 3 – II° piano
orari: lunedì al venerdì ore 14.30-19.00
sabato 9.00-13.00

INFO
Ufficio Cultura

Palazzo Ducale – via Giardini, 3
Tel. 0536.29022/ 29026

cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

ComuneDiPavullo        artepavullo

Un punto di riferimento
per chi vuole tenersi aggiornato

su artisti, opere, mostre ed eventi culturali
delle Gallerie Civiche di Palazzo Ducale

E V E N T  

7  a p r i l e

6  m a g g i o

2 0 1 8

AGOSTO

Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri
via Giardini 190 - tel. 0536 304034

Ufficio Cultura
Palazzo Ducale, via Giardini 3
orari: dal lunedì al sabato: h. 10.00 - 12.30
martedì e giovedì: h. 15.00 - 17.30

#

2018

 

 

Progetto grafico a cura di Simona Negrini

        CHE COS'E' LA FABBRICA DELLE ARTI ?

> uno spazio aperto alla creatività 
e alle arti visive in tutte le sue forme

> una fabbrica del riciclo
dove lo scarto aziendale, reinterpretato in modo creativo, diventa risorsa e 
acquista nuova vita 

> un luogo d’incontro e scambio 
tra gli artisti contemporanei e il pubblico

> uno spazio fruibile in modo attivo 
e partecipato da un pubblico eterogeneo: dai bambini di età prescolare e scolare, 
dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e dagli adulti

> una fabbrica delle idee dove, attraverso il gioco, nascono e si sviluppano 
creatività, immaginazione, fantasia e invenzione 

PROSSIMApertura

Stiamo aprendo la
FABBRICA DELLE 
ARTI 

presso le Gallerie dei sotterranei di Palazzo Ducale

In collaborazione con: Gold Sponsor:

Z I E N D E
M I C H EA

SE HAI UN'AZENDA E VUOI ADERIRE

Contatta l'Ufficio Cultura del Comune di Pavullo n/F. 
Referente progetto: Dott.ssa Simona Negrini
cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Tel. 0536 29026
www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
#artepavullo

mailto:cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
mailto:cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it


DAL PO AL MISSISSIPI

 LABORATORI & WORKSHOP
SOSTENITORI NON BUTTARE

I TUOI SCARTI 
DONALI ALLA 
FaBbRiCa DELLE ARTI

AMICI 

PERCHE' SOSTENERE 

> ridurre lo scarto e trasformarlo in valore 
> contribuire alla realizzazione di progetti didattici, culturali e creativi 
rivolti a differenti fasce d'età

DOVE PORTARE LO SCARTO

Puoi consegnare i tuoi scarti  all'Ufficio Cultura del Comune di Pavullo n/F. 
Referente progetto: Simona Negrini
Concordare giorni e orari scrivendo a: cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Tel. 0536 29026
www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
#artepavullo

I MATERIALI DI SCARTO CHE CERCHIAMO 

> cartone di alto spessore, anche ondulato
> contenitori di plastica del detersivo monodose e liquido
> barattoli di plastica e vetro di grandi dimensioni (es: yogurt, conserve, confetture, latte ...) 
> lana, cotone, tessuti e filati in genere 
> bottoni ed articoli da merceria
> tappi in sughero e plastica
> contenitori caffè / orzo (latta, cartone o altro)

LABORATORI --------- WORKSHOP -------- EMPORIO DEL RICICLO------- ATELIER D'ARTISTA 

EMPORIO DEL RICICLO

CREATIVITA', INGEGNO, FANTASIA, IMMAGINAZIONE: operatori esperti di arti visive ed artisti cureranno laboratori 
e workshop GRATUITI, per adulti e bambini. L'obiettivo è dare l’opportunità di conoscere, osservare, scoprire la 
bellezza dell’arte in tutte le sue forme e abilità talvolta a noi sconosciute attraverso esperienze grafico-pittoriche 
interattive.  Manualità e gioco sono gli ingredienti principali. 

ARTE – RIUSO – SOSTENIBILITA': durante i laboratori, oltre alle tecniche pittoriche tradizionali, si utilizzano scarti 
di produzione ceduti dalle Aziende, errori e giacenze di magazzino non più commerciabili. Lo scarto, l'imperfetto è 
portatore di un messaggio etico, capace di sollecitare riflessioni culturali ed educative. I materiali di scarto 
adeguatamente raccolto ed esposto è messo a disposizione dell’utenza.

ATELIER D'ARTISTA A PORTE APERTE

L'ARTE A PORTATA DI MANO: incontri, dibattiti, dimostrazioni e laboratori con artisti rinomati per 
conoscere tecniche e i segreti del mestire dell'arte al fine di creare un dialogo aperto a condivisione e 
sperimentazione.

METODI DIDATTICI

BRUNO MUNARI
(Milano 1907 – Milano 1998) 
Artista, designer e scrittore. È stato uno dei 
massimi protagonisti dell'arte, del design e della 
grafica del XX secolo, dando contributi 
fondamentali in diversi campi dell'espressione 
visiva e non visiva con una ricerca poliedrica sul 
tema del movimento, della luce e dello sviluppo 
della creatività e della fantasia nell'infanzia 
attraverso il gioco.

MARIA MONTESSORI
(Chiaravalle 1870 - Noordwijk, Paesi Bassi 
1952) 
Medico, pedagogista, filosofa, educatrice, 
neopsichiatra infantile, scienziata. Presso la 
clinica psichiatrica dell’università “La 
Sapienza” (Roma) le fu affidato il recupero dei 
bambini considerati “deficienti”. Proprio per 
loro elaborò i materiali che sono tuttora alla 
base del suo metodo di insegnamento.

RUDOLF STEINER
(Dornach 1861 – Svizzera 1925) 
Filosofo, pedagogista, esoterista. Fu 
fondatore dell’antroposofia. Ha tenuto 
lezioni e scritto di:  filosofia, sociologia, 
antropologia, economia e musicologia 
basandosi sulla sua "scienza dello 
spirito". Oggi è noto prevalentemente 
per la pedagogia Waldorf,, per la 
medicina antroposofica e per 
l'agricoltura  biodinamica

HERVE' TULLET
(Avranches, Francia 1958)
E' considerato uno degli illustratori e 
autori più originali nell’ambito della 
letteratura per l’infanzia. Scrive e 
illustra libri interattivi, reinventa il 
principio stesso della lettura 
insegnando ai giovanissimi a sviluppare 
immaginazione, creatività e spirito di 
indipendenza. 

aiutaci con il PASSAPAROLA !

CERCHIAMO
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