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Mostra Gilbert & George. The Locarno Exhibition 

Locarno, Museo Casa Rusca 

Fino al 18 ottobre 2020 

 

PERCORSO DIDATTICO PER LE SCUOLE ELEMENTARI 
 

Il Museo Casa Rusca apre le porte a due grandi interpreti dell’arte contemporanea: Gilbert & 
George, il duo artistico vivente capace di stravolgere con le loro opere il pubblico. 
Dopo aver esposto nei più prestigiosi musei di tutto il mondo, dal Centre Pompidou di Parigi 
all’Art Museum di Shangai, dalla Tate Gallery di Londra, al MoMA di New York, approdano 
negli spazi espositivi di Locarno. 

 

PREMESSA 

La visita proposta intende avvicinare i bambini al mondo dell’arte contemporanea in modo 
semplice e divertente, facendo leva sulle emozioni che i quadri esposti possono suscitare in 
loro. 

Ogni esperienza vissuta in modo libero, incondizionato si trasforma in un pretesto per 
conoscere, osservare, arricchirsi, anche l’arte contemporanea e in particolar modo quella di 
Gilbert & George può essere recepita e interiorizzata. 

 

OBIETTIVI 
 

 Osservare e conoscere  

 

 Esprimersi in modo libero e creativo  

 

 Conoscere le tecniche artistiche  

 

 Esternare liberamente emozioni e pensieri 

 

 

 

 

Alle scuole elementari  
del Cantone Ticino 
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SVILUPPO DEL PERCORSO 

 

Il percorso verrà pensato come una sorta di “caccia al tesoro”: indizi, immagini, parole da 
raccogliere lungo il tragitto. Ad ogni bambino verrà dato un sacchetto per creare di volta in 
volta una sorta di kit per intraprendere questo strampalato viaggio all’interno della fantasia di 
Gilbert & George. 

In ogni sala andremo a scoprire insieme un indizio che ci avvicinerà al mondo artistico del duo 
eccentrico. Attraverso il gioco e la ricerca i bambini potranno acquisire in modo indiretto 
informazioni riguardanti vita, interessi, poetica, messaggi. 

Una mediazione partecipativa, dove poter coinvolgere ogni bambino, entrando all’interno del 
variegato caleidoscopio di emozioni. 

La mediazione sarà impostata nel seguente modo:  

a) Accoglienza Bambini - “cerchio di conoscenza”. 

b) Spiegazione riguardo al fatto che sarà una visita insolita e ricca di indizi da scovare: 

“caccia al tesoro”.  

c) Ci saranno delle regole da seguire.  

d) Ci saranno degli oggetti da raccogliere.  

e) Ci sarà una creazione artistica da realizzare.  

 

 

1. THE UTOPIAN PICTURES 2014  

La serie si presenta pregna di immagini, scritte, messaggi, un bombardamento compositivo 
dove si intravedono gli artisti mascherati o con delle corone. 

Molteplici slogan nelle opere, ritraggono il moderno mondo urbano, lo si trova a Londra ma in  

ogni città del mondo, intendono quasi suggerire una società perfetta.  

Gli artisti indagano il loro cosmo, l’agglomerato cittadino che li circonda, parlano sovente del 
luogo in cui vivono: l’East London. 

 

Esperienza  
Ascolto di rumori di una città, suoni che possano trasportare i bambini nel contesto urbano. 

 Cosa troviamo nelle nostre città?  

 Avete mai visitato una grande città? 

 Vi siete accorti che ci sono molti cartelloni con slogan?  

Qui i bambini come indizio troveranno un’immagine con uno slogan, una scritta in italiano che 
possano comprendere. 

Discussione sull’importanza della parola, dei messaggi, successivamente i bambini potranno 
raccogliere ritagli di parole e metterli all’interno del sacchetto. 
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2. JACK FREAK PICTURES 2008 

In questa serie la bandiera britannica la “Union Jack” diventa un elemento decorativo, si 
vedono gli artisti assumere posizioni strampalate e assurde, si sdoppiano, i loro visi si 
deformano.  

 

Esperienza 

Il corpo come elemento artistico 
Ai bambini sarà chiesto di interpretare attraverso il corpo emozioni e sensazioni legate al 
momento. 

 Come possiamo far diventare il nostro corpo forma d’arte?  

 Il nostro viso deformandosi cosa comunicherà? 

 La distorsione  

Qui i bambini come indizio troveranno la bandiera britannica e potranno prendere le matite 
colorate nei colori che si riferiscono ad essa. 

 

3. BEARD PICTURES 2016 

 

Una serie che pone il focus sulla barba, essa infatti riesce a veicolare valori sociali, culturali, 
religiosi. 
Il tema della barba si lega alla storia, agli hipster, agli eroi alla religione, attraverso la 
rappresentazione di un mondo post moderno. 
Gli artisti intendono comunicare uno stato d’animo e un sentimento, li troviamo dentro i 
quadri con teste giganti, fumettistiche. 

 

Riflessione  

La barba che diventa protagonista dei quadri, assume forme diverse, bizzarre, insolite, spesso 
attraverso un elemento semplice si possono comunicare messaggi importanti. 

Qui i bambini troveranno immagini di personaggi di fumetti, e immagini fotografiche di diverse 
tipologie di persone con la barba: hipster, religioso, personaggi storici. 

Potranno poi prendere della carta nera per ritagliare delle strisce. 

 

4. CONCLUSIONE 

Al termine nel loro sacchetto avranno:  

 Ritagli di parole 

 Matite colorate  

 Strisce nere  

Con questi materiali e con gli elementi acquisiti potranno creare la loro composizione che 
includerà i vari elementi della poetica artistica di Gilbert & George. 
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INFORMAZIONI 
 

Tariffe 

Le attività proposte sono soggette a una tariffa di CHF 150. – 

Durata 

Se non diversamente specificato la durata dell’attività è di 120 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. 

 

Ideazione del progetto: Emanuela Bergantino 
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