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Mostra Manolo Valdés 

Locarno, Museo Casa Rusca 

Fino al 6 ottobre 2019 

 

PERCORSO DIDATTICO PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA ED ELEMENTARI 
 

Casa Rusca dà la possibilità alle scuole dell’infanzia ed elementari del Cantone Ticino di 
avvicinarsi all’artista Manolo Valdés, ora presentato all’interno delle sale, nella corte e nei 
porticati del Museo con una cinquantina di opere.  
 

PREMESSA 

Dare la possibilità ai bambini di frequentare le istituzioni museali diventa un mezzo per 
rafforzare sin da piccoli concetti quali cultura, capacità critica, senso estetico, osservazione. 
Con la mostra di Manolo Valdés, pittore e scultore spagnolo nato a Valencia nel 1942, si 
invitano i bambini ad “entrare” nel mondo immaginifico dell’artista. 
Passeggiando all’interno delle sale, nella corte e nei porticati di Casa Rusca i bambini potranno 
incontrare sculture di eleganti figure di dame, teste maestose arricchite da inusuali copricapi, 
nobildonne e cavalieri. 
I piccoli fruitori attraverso l’osservazione si immergeranno nelle storie, nella fantasia 
dell’autore, impareranno a conoscere e distinguere il tratto artistico, i colori, le forme che 
animano le opere. 

 
Come avvicinare i bambini alla poetica artistica di Manolo Valdés? 

 

➢ Il racconto - La narrazione 

Aiutano a fissare le tematiche e sviluppano la fantasia. Attraverso un approccio improntato 
sulla favola si possono trasmettere gli intenti poetici dell’artista, far vivere i personaggi dando 
loro una collocazione, una missione, una personalità. 

 

➢ Lo sviluppo dei sensi: la vista e il tatto 
 
L’osservazione dell’opera. Incentivare quesiti quali: chi è rappresentato, cosa succede 
all’interno del dipinto, perché è stato raffigurato in questo modo? Facilitano la comprensione. 
Nelle opere di Valdés troviamo diversi materiali (legno, juta, specchi, bronzo, ecc.) permettere 
loro di capire, toccando, queste differenze li aiuta ad avere maggiori informazioni per 
comprendere l’opera che hanno davanti. 
 

Alle scuole dell’infanzia  
ed elementari del Cantone Ticino 



ESPERIENZA DIDATTICA 

Il percorso didattico, si sviluppa in mostra, a diretto contatto con le opere e con delle attività 
pratiche, sempre nelle sale del museo:  

 
“Tocco, osservo, immagino” LA MATERIO SCATOLA 
La scatola dei materiali, una scatola dove sono contenuti i materiali usati dall’artista: legno, 
juta, specchio, un piccolo pezzo di bronzo. 
I bambini saranno invitati a sperimentare in prima persona attraverso il tatto e la vista gli 
elementi utilizzati dall’artista nelle sue opere. 

 
“Un insolito cappello” Ritratto 
I bambini dovranno realizzare con diversi materiali a loro disposizione delle sagome di cappelli 
di carta con le quali andranno ad adornare un viso su cui applicheranno il copricapo fantasioso. 

 

Obiettivi: 

➢ Conoscere l’opera dell’artista 

➢ Sviluppare la fantasia 

➢ Saper raccontare storie 

➢ Esprimersi liberamente 

 

INFORMAZIONI 
 

Tariffe 

Le attività proposte sono soggette a una tariffa di CHF 100. – 

Durata 

Se non diversamente specificato la durata dell’attività è di 90 minuti.  
 

Informazioni e iscrizioni 

Tel. +41 (0)91 756 31 70 

servizi.culturali@locarno.ch 

www.museocasarusca.ch/didattica-scuole   

Le attività per le scuole sono su prenotazione. Il Dicastero Cultura è a disposizione per 

individuare soluzioni e orari personalizzati. 
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