
 

 
Piazza Duomo 11/12 - 35141 Padova tel. 049 8761924, fax 049 8210085 - www.museodiocesanopadova.it 

 

 
 

Rimanere…ritornare 

Gek Tessaro, l’illustrazione e la pittura italiana 
 

 

DESTINATARI:   Scuola Secondaria di II grado 

 

DURATA:   Attività completa (visita guidata e laboratorio): 2 ore  

Solo visita guidata: 1 ora 

 

COSTI:     Attività completa (visita guidata e laboratorio): 

euro 90 a gruppo (massimo 25 ragazzi), 

     quota aggiuntiva € 4.00/cad. (fino a 28 alunni); 

    

Solo visita guidata:    

euro 60 a gruppo (massimo 25 ragazzi), 

     quota aggiuntiva € 3.00/cad. (fino a 28 alunni); 

 

I costi comprendono i biglietti d’ingresso alla mostra. 

 

Premessa 
 

Troppo spesso purtroppo l’arte e l’educazione visiva sono considerate accessorie rispetto alle altre 

discipline; al contrario sono una componente fondamentale della formazione della persona e della sua 

crescita umana. 

L’esperienza con l’arte arricchisce i processi cognitivi, sollecita l’osservazione offrendo inaspettati punti 

di vista sul mondo e sulle cose. Le opere d’arte rappresentano straordinarie aperture al dialogo e alla 

discussione, in grado di proporre spazi liberi per coinvolgenti relazioni interpersonali, significative 

esperienze estetiche ed educative. 

 

Come osservare l’arte? Basta vedere per guardare?  

L’impressione di vedere tutto semplicemente attraverso gli occhi è una pura illusione; al guardare 

sottende un processo di costruzione della realtà, a cavallo tra la percezione e l’interpretazione. Infatti 

vediamo tutti le stesse cose, ma non le interpretiamo tutti alla stessa maniera; l’artista stesso, quello di 

oggi ma anche quello di ieri, filtra il mondo circostante e lo ripropone con il suo personale linguaggio. 

 

Nelle tavole dell’albo Rimanere, Gek ci racconta la sua visione di alcuni capolavori della storia dell’arte, 

e lo fa con uno stile tutto suo, non intende proporre delle copie dei dipinti, costruisce piuttosto un 

ponte tra il mondo che ha generato nei secoli quelle opere e il suo quotidiano, ciò che lo colpisce oggi.  
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Percorso didattico 
 

 

VISITA GUIDATA / ACCOMPAGNAMENTO ALLA “LETTURA” DELLE OPERE 

 

Attraverso il percorso di visita l’operatore guiderà i ragazzi nell’osservazione critica delle illustrazioni,  

con lo scopo primario di far scoprire loro l’arte intesa non solamente come mezzo per fotografare la 

realtà, ma anche come strumento espressivo per simboleggiare emozioni e alludere a fatti o 

avvenimenti. 

Nel tentativo di stimolare un rapporto creativo con l’arte, sia essa antica o contemporanea, i ragazzi 

verranno coinvolti in attività di avvicinamento ad alcuni capolavori dell’arte antica. Approfittando del 

linguaggio contemporaneo dell’illustrazione di Gek Tessaro, i giovani visitatori saranno guidati verso un 

coinvolgimento attivo, favorendo un lavoro educativo sulle emozioni e l’empatia, con l’obiettivo di 

perseguire un apprendimento che nasca dallo scambio reciproco e da un modo nuovo di “vedere” le 

opere d’arte. 

Durante il percorso guidato ai ragazzi verrà proposta un’esperienza diretta con l’opera che più delle 

altre ha attirato il loro sguardo e la loro attenzione. Davanti all’opera scelta, ciascun ragazzo sarà 

invitato a provare la differenza tra vedere, guardare e osservare; lo si guiderà ad annotare su carta 

degli schizzi, a fissare un dettaglio, un pensiero, un’emozione, un ricordo o un collegamento d’idee. Di 

fondo c’è il desiderio che lo sguardo dei ragazzi prenda confidenza con le opere su cui si posa, in una 

dimensione umana che non teme l'errore, l'ignoranza, l'ingenuità e persino la banalità.  

 

 

 

LABORATORIO 

 

Successivamente, nel laboratorio, si chiederà ai ragazzi di rielaborare quanto accolto di fronte alle 

illustrazioni di Gek Tessaro, su fogli bianchi usando tempera e pennelli, o semplicemente una penna a 

sfera o un tratto Pen. 

Il tentativo è quello di stimolare l’azione di ciascun ragazzo in tutta libertà, senza imposizioni ma anche 

allontanando qualsiasi timore di non essere all’altezza, di non aver capito ciò che l’artista voleva dire, di 

non saper disegnare o usare la tecnica pittorica in modo appropriato.  

Pochissime regole quindi, ciascuno con le proprie emozioni, le conoscenze, le suggestioni. Lo scopo è 

quello di accompagnare i ragazzi in un’esplorazione personale dell’opera d’arte, in grado di generare 

rielaborazioni inusuali, anche apparentemente svincolate dal soggetto dei dipinti originali.  

Un lavoro di appropriazione quindi dell’esperienza percettiva visiva e di rielaborazione tradotta in opera 

pittorica personale. 

 

 


