
INFORMATIVA LABORATORI 2021-2022

ARTE E CREATIVITA’ AL MUSEO DI SALUSSOLA: ECCO I 
NUOVI LABORATORI

. 
Per la stagione autunnale 2021 nelle sale del Museo laboratorio di Salussola,
sito in Via Duca d’Aosta 7, in un edificio del secolo XVIII, nel caratteristico 
borgo storico del Monte, sono iniziate nuove proposte di laboratori artistici 
rivolti a tutti coloro che amano l’”Arte del Fare”, ai bambini e ragazzi delle 
scuole, agli insegnanti e alle famiglie per entrare in contatto con il mondo 
della creatività. Lo scopo dei laboratori  è quello di offrire l’opportunità di 
vivere e scoprire i propri interessi e talenti.
Attraverso “Costruzione di un erbario” si avrà modo di approfondire la 
peculiarità della flora autoctona; con il “Laboratorio di ceramica” si 
apprenderanno le varie tecniche e fasi di manipolazione della creta, usando 
le mani per liberare la propria fantasia. Nel corso di “Pittura naturalistica”, 
finalizzato all’acquisizione delle tecniche base per ritrarre specie botaniche di 
fiori e frutti dal vero, sarà illustrato l’utilizzo della matita, del chiaroscuro come
primo passo per la tecnica ad olio e del pastello soffice. Nel “Laboratorio di 
arte orafa” verrà presentata la toreutica, antica arte dello sbalzo e del cesello,
un lavoro di modellazione delle lastre di metallo con martellatura. Il corso di 
acquerello “Respirare la terra” intende esprimere, attraverso il colore, il 
sentire dell’anima legato alle manifestazioni della natura.
Con un occhio di riguardo per il mondo infantile, ai bambini della scuola 
primaria sarà concesso prendere confidenza con l’arte tramite due laboratori 
appositamente dedicati a loro: il primo, “Scopriamo l’artista che c’è in ogni 
bambino”, intende fornire un’educazione estetica e un primo approccio ai 
colori; il secondo laboratorio, “Argillamente”,si propone di coniugare la 
manipolazione della creta con la capacità creativa infantile.
Di seguito il calendario:
“Costruzione di un erbario” – sabato 16 e domenica 17 ottobre dalle ore 10 
alle ore 12
“Laboratorio di ceramica” – lunedì 11/18/25 ottobre; lunedì 8/15/22/29 
novembre; lunedì 6/13 dicembre. Tutti i laboratori si svolgeranno dalle ore 16 
alle ore 19
“Laboratorio di arte orafa” – martedì 12/19/26 ottobre; martedì 2/9/16/23 
novembre. Tutti i laboratori si svolgeranno dalle ore 16 alle ore 19
“Laboratorio di acquerello” – mercoledì 13/20/27 ottobre; mercoledì 
3/10/17/24. Tutti i laboratori si svolgeranno dalle ore 17 alle ore 19

Nell’anno successivo, a partire dal mese di febbraio sarà offerta la possibilità 
di proseguire le suddette attività su livelli avanzati, inoltre si aggiungeranno 
proposte di altri laboratori. Saranno presentate due particolari attività, una di 



“Pittura botanica” e l’altra “Le cromie della pietra”, quest’ultima ispirata alle 
cromie ed alle venature delle pietre dei torrenti Olobbia ed Elvo, fonti di 
ispirazione per opere pittoriche emozionanti. Infine, grazie alla prestigiosa 
collezione “Giancarlo Lacchia” di strumenti per pesare, esposta nelle sale del 
Museo, verrà proposto un percorso tra scienza e storia, con attività didattiche 
annesse, rivolto anche alle scuole.

Info A.V.P.S. odv Museo Laboratorio dell’Oro e della Pietra. 
www.museolaboratoriosalussola.org


