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1 Introduzione 

La ricerca proposta intende interrogarsi sulle possibili azioni didattiche che offrono una possibilità 

di apertura ed il relativo approccio al mondo dell’arte contemporanea quale espressione del nostro 

tempo. Si prenderà in esame l’atteggiamento, espresso nel titolo della ricerca “Cos’è questa roba 

qua?”, molto presente a tutti i livelli di pubblico e di cui non è esente il linguaggio del campione 

preso in considerazione. 

L’indagine si sviluppa sulla proposta di un percorso, itinerario, proposto in tre diverse classi di 

quarta media con tre approcci metodologici diversi, per poi analizzarli e confrontarne i risultati 

emersi in relazione alle domande di ricerca poste. Le metodologie previste si differenziano per tipo 

di approccio all’opera e sono descritte nel capitolo sulla metodologia. L’approfondimento e 

l’identificazione della differenziazione dell’approccio didattico costituiranno la prima fase del 

lavoro di ricerca, con l’affiancamento di una specifica ricerca bibliografica. 

Solo una minima parte degli studenti, una volta conclusa la scuola dell’obbligo, avranno la 

possibilità di affrontare nel prosieguo degli studi dei programmi di storia dell’arte e ancor meno 

saranno coloro che si confronteranno con un approccio critico allo specifico dell’arte 

contemporanea. In ogni caso la grande maggioranza dei membri della nostra società si confronterà 

con espressioni artistiche che rientrano sotto la definizione di arte contemporanea. Va comunque, 

esplicitato che questa ricerca non va intesa quale identificazione delle specifiche didattiche per 

l’apprendimento e la comprensione di opere artistiche del contemporaneo, o che miri a proporre 

l’introduzione di un percorso specifico di storia dell’arte moderna e contemporanea nella scuola 

ticinese. 

L’arte contemporanea è fortemente presente nella nostra realtà locale e non solo, come si potrebbe 

credere, confinata ai grandi centri urbani.  

Una dimensione delle presenze localmente attive può essere intuita da http://www.kunstbulletin.ch, 

la maggior rivista di attualità sull’arte in Svizzera. Vengono elencate 30 istituzioni presenti nella 

sola città di Lugano e 23 esposizioni attive nel primo semestre 2014 (9.12: p. 94). 
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2 Quadro teorico 

La presentazione del libro di Francesco Bonami “Lo potevo fare anch’io” recita:  

«Tutti, almeno una volta nella vita, davanti a un'opera d'arte contemporanea abbiamo 

pensato: "Questo lo potevo fare anch'io!". Eppure i critici ci assicurano che si tratta di 

capolavori, mentre i collezionisti spendono cifre da capogiro per quadri che sembrano tele 

imbrattate e sculture che appaiono come ammassi di rottami. Come è possibile che una tela 

strappata possa chiamarsi "arte"? Chi ha deciso che una statua di papa Giovanni Paolo II 

colpita da una meteorite è un’opera del valore di alcuni milioni di euro e non 

semplicemente una dimostrazione di cattivo gusto. 

Gli artisti contemporanei sempre più spesso occupano le pagine dei giornali, mentre il loro 

lavoro è circondato da un'aura di mistero che ne fa un prodigio alla cui comprensione 

sembrano ammessi solo pochi eletti. Eppure tutte le grandi capitali del mondo occidentale 

hanno ospitato esposizioni sempre più grandi e costose, producendo un giro di affari di 

tutto rispetto…» (Bonami, 2007) 

Alcune presentazioni tratte da questo libro, come da altri, sono state declinate per accompagnare i 

lavori che fungono da referente artistico quale stimolo allo svolgimento individuale del compito.  

A compendio del testo di Bonami, ho richiesto ad alcuni operatori del mondo dell’arte 

contemporanea, se questo atteggiamento, fondamentalmente scettico, fosse da loro riscontrato (9.2; 

pp. 44-50), confermando la trasversalità di questa presa di posizione e dell′”idea che l’arte sia 

valutabile esclusivamente in termini di abilità manuale” (Robecchi, 2014). 

Non sembrerebbe difficile coltivare la naturale curiosità che ritroviamo negli allievi di scuola media 

e proporre loro un percorso di avvicinamento al mondo dell’arte ed in primo luogo nel relazionare 

in modo mirato la propria produzione scolastica intesa come apprendimento ad una referenza 

artistica che li circonda ma che comunque va scoperta. Eppure vi è una grande diffidenza esplicitata 

nel comune sentimento di accettazione verso un’arte maggiore - quella classica della Gioconda per 

citarne l’esempio più conosciuto - e di una incomprensibilità e per certi versi, ritenuta, inutilità 

dell’arte contemporanea. Non a caso sia Duchamp che Warhol propongono una rilettura dell’opera 

leonardesca. 

La produzione artistica non si estrania dalla propria epoca. L’artista ne coglie gli elementi e li 

trasforma in nuovi metodi espressivi: “In ogni epoca esiste una certa libertà artistica, e anche il 

genio più creativo non può superare i limiti di quella libertà” (Kandinsky, 1989). 
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Nel capitolo “La pittura moderna come simbolo” de ”L’uomo e i suoi simboli” (1967), Carl Gustav 

Jung annota che le reazioni di difesa dei partigiani e di condanna dei detrattori verso un’arte 

pittorica non-figurativa (ciò che oggi definiremmo arte moderna) nascono da un sentimento che in 

entrambi i casi non lascia indifferenti. Questo ci indica che nelle possibili espressioni di rigetto 

davanti ad un’apparente incomprensibile opera contemporanea lo spettatore assume un 

atteggiamento, e quindi implicitamente, un interesse critico e di curiosità verso l’opera esposta.  

Nel capitolo “La crisi dell’arte come «scienza europea»” Argan pone al centro il difficile rapporto 

tra arte e società e il cambiamento dell’esperienza artistica che si esprime nella tecnica di fare arte, 

“È accaduto che alcune di quelle tecniche finissero: per la prima volta, tuttavia, si ha una crisi 

simultanea di tutte le tecniche artistiche.” e, in rapporto al fenomeno estetico dell’immagine: “Mai 

il mondo è stato, come oggi, avido e prodigo d’immagini”. Se prima potevamo riconoscere l’arte 

attraverso la sua tecnica, la pittura e la scultura, “il sistema che inquadra l’esperienza estetica della 

realtà”, lo stravolgimento delle tecniche non ci permette più d’identificare l’opera artistica 

attraverso la semplicistica relazione: quadro - pennello uguale artista (Argan, 1981, pp. 605-608).  

Nei percorsi didattici proposti vi è un costante riferimento a quella corrente artistica che il critico 

d’arte Germano Celant definì come ”arte povera”, principalmente composto da artisti italiani “[…] i 

quali ravvisarono vitalità e significato metafisico in ogni materiale comune, perfino deperibile – 

stracci, rami, fuoco, fumo, carbone – e decisero di presentarli anziché rappresentarli. E che in un 

ambiente saturo di storia, preferivano riconoscere il passato – ammettere la contingenza del 

presente – e usare oggetti e sostanze semplici, per risvegliare memorie e associazioni, in particolare 

se queste potevano illuminare il dilemma umano e stimolare il suo miglioramento” (Hunter, 2000) e 

di cui l’artista ticinese Flavio Paolucci ne è un’espressione. 

Il grande lavoro compiuto da parte dei musei e in particolare dai mediatori d’arte permette di 

affrontare le apparenti difficoltà di comprensione relativa alla produzione artistica contemporanea, 

distante oggi dalla classica rappresentazione di immagini riconoscibili, immerse in un ambiente 

normale e che parlino un linguaggio familiare. Emergono comunque dei limiti ai quali anche la 

buona volontà degli operatori in mediazione culturale non possono supplire, in particolare la realtà 

sociale dove si vive e che presenta o meno i luoghi dove l’arte contemporanea è visibile e la 

necessaria curiosità per superare la soglia dello spazio espositivo (http://www.kultur-

vermittlung.ch). L’eterogeneità di approcci, linguaggi e concetti presenti nell’arte contemporanea 

evidenziano la problematica della fruibilità dell’opera d’arte e la relativa necessità di essere 

mediata. 



“Cos’è questa roba qua?” 

4 

La necessità di mediazione all’arte contemporanea propone un problema che concerne il reale 

bisogno di dover spiegare, capire un’opera, quindi potrebbe intendersi negare un diritto al “mi piace 

/ non mi piace” se non correlato da un pensiero logico. “A riguardo, il processo di emancipazione 

dell’esperienza estetica del XVIII secolo è giunto fino a contrapporre la conoscenza attraverso i 

sensi (cognito sensitiva) alla conoscenza razionale e – secondo la formulazione di Baumgarten, il 

fondatore dell’estetica come disciplina filosofica – a reclamare all’orizzonte estetico una dignità 

specifica accanto all’orizzonte logico.” (Jauss, 1985, p. 26) Jauss nel suo libro l’Apologia 

dell’esperienza estetica, prende le difese di questo diritto dello spettatore, di un piacere estetico, ed 

è attraverso questa partecipazione del pubblico che l’opera d’arte realizza il suo valore storico. 

Questo dibattito è ben illustrato in L’esperienza pedagogica dell’arte nel capitolo Le ragioni 

dell’estetica (Dallari & Francucci, 1998) che indaga approfonditamente la relazione tra 

l’insegnabilità dell’arte e la conseguente necessità legata al capire: “come pedagogisti ed estensori 

di questo progetto siamo, poi debitori ad Anceschi di un altro importante concetto, quello di 

istituzione. Il termine indica l’insieme delle norme che tendono a costituirsi in sistema e riguardano 

il fare letterario e artistico. Le istituzioni della poesia sono, dunque, le regole che l’artista deve 

rispettare perché la sua opera sia accettabile e che il critico e il fruitore devono conoscere per poter 

capire ciò che l’artista propone” (Dallari & Francucci, 1998, p. 13). Dal testo citato si prenderanno 

inoltre in considerazione molti degli spunti nella progettazione di un itinerario legato al concetto di 

Laboratorio, proposto spesso quale attività extrascolastica ma anche, ed auspicato, collocato 

all’interno della programmazione scolastica. 

Dalle considerazioni che inquadrano il contenuto del tema della ricerca si entra ora nel metodo 

didattico “Il metodo, termine che deriva dalla voce greca methodos (lett.: percorso che conduce 

oltre), indica l’itinerario che consente di giungere al risultato atteso […]” (Genovese, 2006, p. 117) 

quindi la programmazione di un metodo per giungere all’allievo, per acquisire il sapere e il saper 

fare. Nelle scelte presentate dei metodi, non vi è una presa di posizione pragmatica e assolutistica, 

ma è un fattore che intende connotare i tre diversi progetti didattici. I tre itinerari proposti sono 

quindi caratterizzati da tre distinti metodi didattici: la lezione (o metodo espositivo), il laboratorio 

(o metodo operativo) e la ricerca-azione (o metodo euristico-partecipativo) (Genovese, 2006).  

Propongo ora di contestualizzare i metodi enunciati agli approcci didattici progettati in funzione 

degli obiettivi della ricerca e con i riferimenti teorici che sostengono le diverse impostazioni, qui 

presentate nell’ordine di metodologia didattica, mentre nei capitoli successivi saranno esposte in 

ordine temporale. 
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La progettazione della lezione (4.2.3; p. 16) quale itinerario per la ricerca si basa sull’esposizione 

ex-cathedra, la cosiddetta lezione frontale, dove l’allievo ascolta l’esposizione del docente 

(logocentrica) (Genovese, 2006) prevedendo comunque una partecipazione da parte degli allievi, 

con domande o rispondendo a interrogazioni, ma senza che influiscano sulla programmazione del 

contenuto. Avvalendomi d’immagini, l’obiettivo è di contestualizzare l’oggetto di studio nella sua 

evoluzione storica dell’arte: e non avendo delle preconoscenze specifiche, l’allievo non è in grado 

di partecipare alla costruzione di questa conoscenza. Un approccio di fruizione e di analisi 

dell’opera d’arte, sintetizzati da Dario Bianchi nelle sue lezioni e presentati negli estratti allegati 

(9.1; p. 40), con particolare riferimento all’approccio culturalmente mediato, la lettura storico-

sociologica e la lettura iconografica (Bianchi), costituiscono la struttura contenutistica del progetto 

didattico. 

Il laboratorio come metodo operativo che si adatta all’acquisizione per competenze “[…] non è 

tanto uno spazio fisico attrezzato, quanto uno spazio mentale metaforico: il suo tratto connotante è 

la logica progettuale che mira alla realizzazione di un prodotto, frutto delle competenze messe in 

gioco anche di ordine sociale e comunicativo-relazionali.” (Genovese, 2006, pp. 125-126). Con 

questo approccio si può riconoscere in parte il metodo attivo del role playing, recitando a soggetto e 

sollecitato ad impersonare il ruolo dell’artista, decodificando il suo modo di operare per riprodurne 

l’operatività, “[…]un metodo didattico a forte mediazione sociale, che valorizza l’interazione 

sociale ai fini dell’apprendimento.” (Genovese, 2006, p. 126) Ricostruendo in classe l’atelier 

dell’artista, ci si predispone ad un approccio di “ricognizione percettiva”, del disporre i materiali 

per riorganizzarli e percepirne la sua configurazione (Arnheim, 1978) e proponendo, in seguito, una 

“valutazione produttiva” attraverso il fare reale “copiando” per suggerire una diversa criticità al 

referente originale (Bianchi). La possibilità di mettere in pratica ciò che la fantasia ha concepito è 

per Munari la creatività (Munari B. , 1985); riconosciuto quale precursore dei laboratori creativi, 

Bruno Munari propone negli atelier queste esperienze con l’uso di materiali e tecniche analoghe a 

quelle degli artisti, con questo “approccio sinestetico” che favorisce il coinvolgimento di tutti i sensi 

(Bianchi). 

Nell’approccio didattico della visita (4.2.1; p. 10), l’allievo viene fisicamente trasportato nel luogo 

della creazione dell’artista, il suo atelier, ne coglie gli aspetti globalizzanti, dall’odore delle vernici, 

alla disposizione dei materiali, incontra le opere in fase di realizzazione accanto ad opere concluse, 

accompagnato dal racconto di chi vive questo spazio, deve scoprire, osservare e analizzare le 

informazioni che non sono esposte in un contesto preparato dal docente o dal curatore, nella 

esposizione logica e didattica, come nel caso della lezione in aula o nel contesto museale espositivo. 
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Il docente, in questo caso, organizza la situazione e non assume il ruolo attivo durante il momento 

lezione, pur predisponendo il tutto nei dettagli, non ne ha il controllo al momento della presenza 

degli allievi che si assumono il giudizio suscitato dalla situazione in cui sono stati posti. Il metodo 

euristico-partecipativo, la ricerca-azione non è la tecnica di insegnamento più diffusa “[…] anche 

per oggettive difficoltà legata ai tempi e agli spazi dei quali di norma dispone un insegnante, è il 

ricorso ai metodi euristici sia inteso in senso lato, come procedura di problematizzazione che porta 

al vaglio di ipotesi formulate, sia in senso tecnico più specifico, vale a dire come impianti 

sperimentali più sintonici con l’area scientifica o come impianti di ricerca-azione tipici dell’area 

delle scienze sociali.” (Genovese, 2006). L’approccio di fruizione dell’opera d’arte, o meglio della 

produzione artistica del referente, è diretta e immediata con una reazione sul piano emotivo, 

facilitato per la comprensione dalla presenza dell’autore stesso, come parte integrante della 

fruizione, che racconta, coinvolge e risponde in tempo reale alle reazioni che le opere suscitano 

(Bianchi). 
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3 La domanda di ricerca 

3.1 Come si pone un adolescente di fronte all’arte contemporanea? 

Questa domanda che accompagna il titolo di ricerca verrà osservata in una serie di declinazioni che 

rendono la ricerca più circoscritta alla reale osservabilità nell’ambito della scuola media: 

• Qual’è l’atteggiamento assunto dai ragazzi del secondo biennio di scuole medie di fronte 

alle forme artistiche che si distanziano in modo evidente dalla pittura e scultura figurativa? 

• È possibile creare un percorso intenzionale che valorizzi la naturale curiosità dei ragazzi di 

scuola media verso un approccio critico e costruttivo, nell’incontro con l’opera d’arte 

contemporanea? 

• È possibile rompere un atteggiamento di diffidenza verso la produzione artistica definita 

d’avanguardia con una serie di interventi mirati? 

3.2 Il metodo didattico influisce sull’atteggiamento originario? 

Utilizzando diversi approcci metodologici, nel nostro caso tre, si può identificare una maggiore 

adesione ad un metodo rispetto ad un altro? 

Il cambiamento dell’atteggiamento – “lo potevo fare anch’io” –, è correlato all’approccio 

metodologico? 

Un’ipotesi per me plausibile è che l’incontro con la produzione artistica contemporanea sia poco 

presente per questa fascia di età, sia per l’emergere d’interessi che portano a volersi distinguere dal 

mondo dell’adulto, sia per un’esigua percentuale di famiglie che visitano regolarmente musei e 

spazi d’arte contemporanea. Queste condizioni pongono l’adolescente ad assimilare un 

atteggiamento di distacco, acritico verso quelle forme di espressione distanti dal comune senso 

estetico. 

Sarà la loro naturale curiosità ed elasticità a contrapporsi e sviluppare una propria opinione. 

Compito della scuola è favorire questa loro autonomia. La ricerca non sarà in grado di verificare i 

cambiamenti, che dureranno nel tempo.  

Il fine di questa ricerca è ben espressa nelle parole di Flavio Paolucci al termine della nostra visita: 

“Speriamo che qualcosa rimanga attaccato… a volte rimane più di quello che si pensi, anche solo 

un pizzico di curiosità!”. 
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4 La metodologia 

La ricerca si baserà sia su di una raccolta dati di tipo quantitativo, analizzando i risultati di 2 diversi 

questionari, uno in entrata ed uno finale, sia con una analisi qualitativa con l’analisi dei commenti 

riportati nei questionari e espressioni, atteggiamenti e risposte degli allievi nelle tre fasi della 

ricerca. 

Le tre fasi comprendono: 

• Un questionario d’entrata, sulla conoscenza degli allievi del mondo dell’arte  

• Un’attività diversificata per le tre classi prese in considerazione 

• Un questionario relativo all’attività svolta e gli atteggiamenti emersi 

La parte centrale della ricerca sarà legata alla seconda fase che prevede tre approcci didattici diversi 

con l’obbiettivo di meglio comprendere il lavoro e l’opera di un artista contemporaneo, Flavio 

Paolucci (documento 9-1; p. 76), che vive e lavora a Biasca. Le tre attività verranno in parte qui 

descritte in funzione di una ripresa delle osservazioni significative per l’analisi qualitativa, con una 

metodologia che basa le proprie strategie nella “ricerca azione” (Losito & Pozzo, 2005). 

4.1 Prima fase: raccolta di dati generali sulla conoscenza e l’atteggiamento degli allievi tra 

arte “classica” e “arte contemporanea” 

La distinzione tra le definizioni di “arte classica” e “arte contemporanea”, che ritroviamo nella 

ricerca, è artificiosa e utile unicamente ad una semplificazione tra quelle forme d’arte che sono 

facilmente riconducibili alle tecniche artistiche della pittura su tela - con un linguaggio visivo sia 

esso figurativo che astratto - e alla scultura facilmente riconoscibile come tale, rispetto a quelle 

forme d’arte che appartengono al contemporaneo, come entità temporale, ma che spesso usano 

materiali e rappresentazioni quali installazioni, azioni performative, video, suono e tanto altro che 

non sono esclusivamente propri del linguaggio artistico visuale. 

Agli allievi viene somministrato un questionario (9.5; p. 21) in forma elettronica composto da 7 

pagine e suddiviso in 3 parti. L’uso del questionario elettronico ha permesso una maggiore qualità 

delle immagini visualizzate ed il contenimento del questionario che prevede la possibilità di scelta 

con un elenco a scomparsa degli autori dell’opera ed i titoli dei quadri. La prima parte del 

questionario è relativa al riconoscimento di opere pittoriche così dette “classiche”, con la 

presentazione di 6 opere artistiche tratte da “Io sono un mito” (Bonazzoli & Robecchi, 2013).  
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La scelta delle opere esposte si basa su un criterio discrezionale legato alle possibili conoscenze 

scolastiche ed extrascolastiche degli allievi, in particolare non si è voluto limitare la scelta ad un 

preciso periodo storico o stilistico, presentando capolavori dell’arte dalla Gioconda di Leonardo 

(1503) alla Marilyn di Warhol (1962). Se per la Gioconda la sua attuale popolarità è indiscussa, 

altre scelte sono legate all’attualità come La ragazza con l’orecchino di perla che dalla 

pubblicazione del libro nel 2000 e l’uscita del film con Scarlett Johansson è divenuta l’opera più 

conosciuta di Vermeer (Bonazzoli & Robecchi, 2013) e non va dimenticato il battage pubblicitario 

legato all’attuale esposizione dell’opera al Palazzo Fava di Bologna. Per i Girasoli di Van Gogh 

vale ancora una popolarità indiscutibile legata anche alle cifre record raggiunte con le sue vendite 

all’asta. Van Gogh, Picasso e Warhol sono autori che spesso troviamo nei corridoi delle scuole 

come in altri edifici pubblici e che spesso sono sia oggetto di studio di viaggi d’istruzione sia di 

mostre a tema. Per L’urlo di Munch, oltre che per la sua popolarità, la scelta è stata legata 

all’esposizione dell’opera al Museo Cantonale d’Arte di Lugano nel 1998. Per la compilazione, 

oltre la possibilità di inserire il nome e il titolo dell’opera, l’allievo poteva scegliere, con un elenco 

a scomparsa, la risposta tra quindici proposte. Nella pagina successiva troviamo una domanda a 

scelta sulla frequentazione di luoghi legati all’arte e la possibilità di aggiungere nomi di artisti 

conosciuti. 

La seconda parte del questionario ripropone lo schema della prima parte ma il focus è spostato su 

opere contemporanee. L’allievo in questo caso era chiamato a rispondere su quattro opere i cui 

autori vengono citati, così come il titolo, ed indicherà se ritiene di averlo già visto, se suscita il suo 

interesse e viene invitato ad esprimere un commento. La scelta degli artisti nasce dal già citato libro 

di Francesco Bonami, Lo potevo fare anch’io, mentre le opere proposte sono scelte con un criterio 

più discrezionale. L’opera di Cattelan Kaputt è stata presentata nel 2013 alla Fondation Beyeler di 

Basilea dall’8 giugno al 6 ottobre 2013 (Introduction - Fondation Beyeler) ed ha avuto una certa 

risonanza nei quotidiani locali. L’opera di Hirst propone un codice visivo vicino all’età 

adolescenziale mentre, Koons che “[…]celebra la felicità e l’amore dell’individuo attraverso 

l’immenso universo degli oggetti, trasformando la banalità in una specie di estasi del consumo.” 

(Bonami, 2007, p. 87) e che nel 2013, un suo Ballon Dog è stato battuto all’asta per 58 milioni di 

dollari. Per quanto riguarda l’opera di Lucio Fontana, anch’esso citato nel libro di Bonami, la scelta 

è in relazione all’osservazione dell’artista Paolucci e le influenze e relazioni con le correnti 

artistiche dell’arte concettuale e l’arte povera (Bonami, 2007). Questo artista, Fontana, potrebbe 

anche non più essere considerato un artista contemporaneo ma quasi un classico del moderno, 

poiché gli va riconosciuta una grande influenza ancora marcante. 
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La terza parte del questionario si riferisce all’artista che sarà oggetto di studio nella parte centrale 

della ricerca ed ha lo scopo di verificare se sia riconosciuto all’interno della comunità dove vive. 

L’opera del 2013, presente nell’attuale esposizione a Lugano, rappresenta lo stato del lavoro attuale 

dell’artista e sono evidenti i materiali che compongono la sua ricerca artistica. 

4.2 Seconda fase: le attività didattiche proposte 

Il campione di riferimento è suddiviso in 3 diverse classi e 3 diverse sedi, sempre nella stessa 

regione geografica delle Tre Valli; questa scomposizione sarà la base per la proposta di 3 approcci 

didattici metodologici che mantengono un unico obiettivo: di confrontare gli allievi con un artista 

contemporaneo ed il suo lavoro e attraverso la conoscenza, l’ascolto ed il fare misurare il 

cambiamento di un atteggiamento fondamentalmente scettico e diffidente, verso le espressioni 

artistiche contemporanee emerso nella prima fase dai questionari. Un artista contemporaneo locale 

diventa il referente artistico per questa ricerca, Flavio Paolucci, la cui biografia è riportata in 

allegato (documento 9-1; documento 9-2; pp. 76, 77). Egli funge da filo conduttore per tutte le 

attività proposte che hanno l’obiettivo di meglio conoscere la sua opera attraverso questi percorsi. 

I dati raccolti terranno conto dell’interazione empatica e della soggettività nell’affrontare questa 

metodologia di ricerca qualitativa (Corbetta, 1999). 

4.2.1 Approccio didattico 1 - la visita - il racconto, l’autore parla di sé e del suo lavoro 

Un approccio diretto, non vi sono intermediari: l’artista è davanti al suo lavoro e attraverso il suo 

racconto rivive il proprio vissuto, consegnando al suo interlocutore un mondo nuovo dove potrà 

scoprire il senso del suo lavoro artistico. Partendo da una visita e la conoscenza diretta dell’artista, 

l’allievo s’immerge nel suo mondo scoprendo le emozioni che sono alla base della sua creazione, 

predisponendo il fruitore all’incontro con l’opera attraverso un cerimoniale finalizzato a definire 

un’atmosfera volta a enfatizzare ed evidenziare i contenuti espressi, rendendoli maggiormente 

suggestivi. Sapendo che, l’artista Flavio Paolucci vive e lavora a Biasca, sede di una scuola media 

dove insegno, propongo di organizzare la visita di una classe nel suo atelier (documento 9-3; p. 76). 

Dalla sua risposta positiva a questo mio invito saranno costruiti gli itinerari relativi agli altri 

approcci didattici. La preparazione della visita ha previsto un mio incontro diretto nell’atelier 

dell’artista dove sono state esplicitate le finalità dell’incontro, una breve presentazione degli allievi 

e la volontà di stimolare la loro naturale curiosità. La programmazione di massima prevede 

un’introduzione biografia dalla formazione all’attività d’artista, con le tappe fondamentali dello 
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sviluppo del suo lavoro fino ad oggi, con la creazione di un ambito per soddisfare le domande e gli 

stimoli degli allievi. Si è fissata la visita per lunedì 10 marzo 2014. 

La visita programmata si è svolta come previsto (9.9; p. 79), la narrazione da parte dell’artista è 

riportata in allegato (9.8; p. 78). 

 

 
Figura 4-1- Flavio Paolucci spiega il proprio lavoro agli allievi nel suo atelier 

Dopo una certa reticenza iniziale nell’esprimere le proprie opinioni e porre domande, un gruppo di 

allievi ha assunto una maggiore confidenza richiedendo delle spiegazioni sulle tecniche di 

lavorazione o sulla concezione di un lavoro e in particolare sulla spiegazione del senso del lavoro, 

da dove nasce e qual è il significato del titolo. Altre domande o curiosità vertevano sul valore 

venale del lavoro ed il tempo di esecuzione di una scultura.  
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Figura 4-2 - Flavio Paolucci a colloquio con gli studenti 

La visita è durata circa 40 minuti; nel tragitto di ritorno buona parte degli studenti ha espresso la 

propria soddisfazione nei confronti della lezione particolare, non negando qualche perplessità sul 

senso di certi lavori e un po’ anche per la lunga camminata che ancora lì attendeva. 

4.2.2 Approccio didattico 2 – il laboratorio - il fare come ripercorso dell’atto creativo 

Il fare con le mani e lasciare che il pensiero ci guidi nella creazione di una nostra propria idea 

propone una comprensione del lavoro dell’artista attraverso le stesse sensazioni, i movimenti e la 

stessa fatica, non nella mera comprensione razionale ma nell’esperienza sensoriale tramite gli occhi, 

il tatto, il gusto, il rumore e l’odore. Questo approccio didattico si rifà al modello degli atelier 

allestiti direttamente nel museo, per favorire l’esperienza con materiali e tecniche analoghe a quelle 

proposte dagli artisti (Francucci & Vassalli, 2005).  

La classe alla quale ho proposto questo itinerario (9.10; p. 82) segue l’opzione di Tecniche di 

costruzione presso la sede di Lodrino. Nello specifico caso è stato pensato di proporre, all’interno di 

due unità didattiche, le modalità di assemblaggio di una scultura con un ramo e un soggetto 

suggerito dal ramo stesso. Un approccio referenziale in cui - partendo dall’osservazione dell’opera - 

si chiede all’allievo di fare “alla maniera di”, con materiali e modalità simili in modo che l’allievo 

possa proporsi con un confronto, quasi sullo stesso piano, con l’artista di riferimento.  
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L’opera di Paolucci nasce da un percorso sicuramente più complesso, di osservazione e ascolto, 

come lui stesso esplicitava (9.8; p.78) nell’incontro con gli allievi di Biasca e come è rilevabile dai 

testi che accompagnano la sua attuale esposizione a Lugano (Schenini, 2014). A tale proposito un 

allievo suggeriva spontaneamente, al termine del lavoro, che sarebbe stato meglio andare nel bosco 

a scegliersi il proprio ramo. L’obiettivo di questo percorso si limita quindi alla scoperta del 

processo d’osservazione di un oggetto, il ramo, ed una sua possibile trasformazione in una scultura. 

Nell’introduzione dell’attività sono state proiettate una serie di sculture di Paolucci con la costante 

presenza di un ramo ed un soggetto che definiva la chiave interpretativa dell’opera (Figura 9-10; p. 

83). Questo approccio è descrittivo: le opere sono analizzate, ascoltate e indagate per costituire la 

base dell’azione del fare. All’allievo sono presentati dei lavori e si chiede di sperimentare e 

attraverso il fare di individuare quali siano i processi implicati nella creazione di un lavoro. 

 

Figura 4-3 – una delle immagini illustrate agli allievi. 

Flavio Paolucci, Sotto il ramo (2011), bronzo 30x100x13 cm ©2012 gallerie Carzaniga, Basel 

Le immagini in formato A3 erano a disposizione degli allievi quale referente e stimolo all’attività. 

Al fine di rendere comprensibile e facilitare il processo di realizzazione ho proposto loro un 

modello con la tecnica della cartapesta, suggerendo così un percorso più intuitivo e semplice per 

ottenere un risultato, considerando comunque il tempo a loro disposizione.  
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Figura 4-4 – il prototipo 

Superato in pochi istanti ogni perplessità relativa alla consegna, la classe ha iniziato il lavoro con 

grande applicazione e sì è letteralmente lanciata nella produzione dei propri progetti di scultura. 

Nella fase di lavoro il mio intervento è stato principalmente tecnico, finalizzato al supporto nei 

momenti d’incertezza o nell’applicazione corretta della cartapesta. Gli allievi sono stati messi in 

condizione di ricercare le proprie soluzioni ed entrare nel processo creativo del fare. 

 

Figura 4-5 – gli allievi al lavoro 
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Figura 4-6 - lavoro svolto da un allievo 

 

 

Figura 4-7 - un esempio di elaborazione più complessa 
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Figura 4-8 - I lavori degli allievi sono illustrati negli allegati a pagina 89. 

4.2.3 Approccio didattico 3 – ex-cathedra - trovare il senso nel sapere 

Partendo dal bisogno di approfondire la fruizione dell’opera d’arte, si propone in questo itinerario la 

mediazione del docente che spiega la storia, il pensiero artistico e gli avvenimenti che hanno 

portato alla visione dell’artista contemporaneo. Si tessono le fila che collegano gli artisti tra loro, e 

restituendo un sapere che assimilato induce, l’apprezzamento e la comprensione dell’agire 

dell’artista. 

L’aula di opzione Educazione visiva di Acquarossa si presenta come una classica aula scolastica 

con i banchi disposti a file e non appositamente attrezzata per le normali attività di disegno; questa 

sua disposizione si adatta ad una lezione frontale come programmata (9.11; p. 90) che prevede una 

unità didattica di 50 minuti. La lezione è coadiuvata da una videoproiezione di sole immagini e 

didascalie con un breve ritratto video dell’artista Flavio Paolucci; questo mezzo permette una buona 

definizione in grande formato delle immagini.  

I contenuti della lezione sono qui illustrati in breve per evidenziarne il percorso filologico. 

La prima immagine (le immagini appaiono dapprima senza didascalia che viene mostrata in 

seguito) rappresenta un’opera del Caravaggio, I bari (1594). Maestro dell’arte barocca, di cui i 
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successivi neo-classicisti ne criticano gli eccessi “[…] l’abbandono dell’arte all’estro 

dell’immaginazione, a cui corrisponde il virtuosismo tecnico che «eseguisce» tutto ciò che 

immagina.” (Argan, 1981, p. 14) – Che cosa rappresenta? – gli allievi: – Delle persone che giocano 

a carte! Che barano … – Con un approccio discorsivo si stabilisce: il periodo, la qualità pittorica 

dell’artista e la resa realistica dell’immagine, mentre un ragionamento storico ci permette di 

renderci conto che oggi la stessa rappresentazione sarebbe “facilmente” ottenibile con una 

fotografia, film o video. Faccio notare agli allievi che proprio in concomitanza con la nascita della 

fotografia alcuni artisti abbandonano sempre più questa necessità di riprodurre fedelmente sulla tela 

la realtà, ricercando invece lo stato emotivo che l’immagine suggerisce loro. La seconda immagine 

mostra l’opera di Marcel Duchamp, Bicycle Wheel (ruota di bicicletta) (1913) che viene esposta in 

una galleria d’arte ed in cui si passa da quello che l’artista sa fare, sa esprimere attraverso le sue 

abilità, a ciò che lui pensa.  

Argan in “L’arte moderna 1777-1977” (1981, pp. 434, 437) a questo proposito scrive: 

“La negazione delle tecniche come operazioni programmate in vista di un fine ha il suo 

punto culminante nel ready made di Duchamp: un oggetto qualsiasi (uno scolabottiglie, un 

orinatoio, una ruota di bicicletta) presentato come se fosse un’opera d’arte. […] Tuttavia, 

ponendo una firma, ha voluto dire che quel oggetto non aveva un valore artistico in sé, ma lo 

assumeva col giudizio formulato da un soggetto.” 

Su questo passaggio ci si sofferma sulla legittima reazione: – lo farei anch’io! – ma se non è più 

quello che sai fare ma quello che pensi, la risposta dovrebbe essere allora: – lo so pensare anch’io! 

Osserviamo un altro artista: Lucio Fontana con Concetto spaziale, Attese (1965). Ha una 

formazione classica come scultore, conosce perfettamente le tecniche del disegno e - se ricordate - 

lo abbiamo già visto nel questionario iniziale. Questo taglio cambia il senso della tela e crea il 

concetto del fare, di nuovo, il pensiero. ”La sua è una sconfessione radicale di tutte le 

«rappresentazioni» dello spazio per mezzo della pittura e della scultura tradizionali.” (Argan, 1981, 

p. 725). Un salto di qualche anno ed ecco Mario Merz; Che fare? (1968): in una vecchia padella 

ricoperta di cera e con una scritta al neon si pone questa domanda. Mi soffermo nel ripercorrere 

quanto espresso fino ad ora per sedimentare le informazioni e con Mario Merz; Igloo Nero (1967) 

“metafora primaria […] un globo tagliato a metà e quindi equilibrato […] a significare rifugio per 

un’umanità ricca di cose ma povera di spirito.” (Hunter, 2000), s’introduce l’uso dei materiali, 

principalmente poveri, comuni, ritrovati, dimenticati per terra quale strumento che prende il posto 

della tela e del pennello, ed il pensiero, il sentire dentro, queste installazioni assorgono a nuove 

pitture e nuove sculture. I lavori di Mario Merz sono ascrivibili alla corrente artistica chiamata “arte 
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povera” (p. 3), in questo pensiero ritroviamo anche il lavoro dell’artista Flavio Paolucci e lascio 

quindi ogni commento al breve video (Figura 9-19; p. 93) dalla durata di 7’14”. Il documento 

prevede una brevissima introduzione, per poi accompagnare l’artista tra i boschi dove trova le sue 

ispirazioni e raccoglie gli elementi per le sue sculture (Cult tv, 2012). S’instaura una nuova 

situazione più discorsiva, dove emergono le divergenze di pensiero tra gli allievi nel rispetto 

dell’arte in generale, il visitare musei, il classico e il moderno e il rapporto con la musica tra quella 

classica e quella moderna. 

La discussione finale, pur non creando necessariamente un cambiamento di opinioni preconcette, 

indica una percezione di una dimensione apprendibile. 

4.3 Terza fase: raccolta dati tramite questionario, relativamente alle attività svolte 

Ad un periodo costante, per omogeneità, dalle attività – due settimane – viene somministrato a tutti 

gli allievi un questionario in tre varianti, simile nella struttura, ma indirizzato alle attività specifiche 

svolte con le rispettive classi. 

La struttura dei questionari (Figura 9-6; pp. 58, 59, 60) si riconosce dalla divisione in tre parti: la 

prima in relazione all’attività svolta, il gradimento e l’utilità percepita, la seconda sulla 

comprensione degli obiettivi legati alle attività mentre la terza parte cercherà di rilevare un 

cambiamento di atteggiamento rispetto ai risultati dei questionari iniziali. Le tre parti sono 

composte tutte da cinque domande, che nel testo son richiamate dal numero, farà stato il contesto in 

cui son citate. 

4.3.1 Parte prima relativa all’attività 

Si vuole indagare come l’allievo ha percepito l’attività in termini di coinvolgimento, di 

eccezionalità rispetto alla normale programmazione scolastica e la relazione che questa attività ha 

avuto con l’oggetto di studio. La visita/attività/lezione viene osservata sotto i punti di vista sia 

emotivo che funzionale: “…è stata per me interessante / mi ha permesso di conoscere / ho 

capito….” verificate con ipotesi di continuità: “la scuola dovrebbe organizzare / sono interessato a 

conoscere meglio….”. Le possibilità di risposta: per niente/poco/abbastanza/molto, mantengono la 

stessa progressione di valore passando dalla risposta negativa per niente alla positiva molto. 
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4.3.2 Parte seconda relativa alla comprensione 

Il soggetto delle domande diventa il referente artistico. Le diverse attività dovrebbero restituire dei 

valori progressivi come nella prima parte del questionario ad eccezione della quarta domanda (non 

ho ricevuto nessuna informazione che mi aiuti a capire) che se non riscontrata (per niente/poco) 

permette di verificare i valori nelle prime due domande. 

4.3.3 Parte terza relativa all’atteggiamento 

Questa parte del questionario ha lo scopo di rilevare, attraverso il grado di condivisione, alcune 

delle affermazioni che sono poste nella domanda di ricerca e che possono fornire delle indicazioni 

quantitative sulla modifica e/o diversità di atteggiamento riportabili ad un approccio didattico 

rispetto ad un altro. La progressione dei valori cambia da domanda a domanda, che vengono poste 

in modo consequenziale, in altre parole, – quello che fa l’avrei potuto fare anch’io / perché / non è 

per niente complesso – oppure – / per me / i suoi lavori non hanno senso / ma / non sono d’accordo 

che l’arte in generale non serve a niente! 
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5 Il campione di riferimento 

Il campione di riferimento della ricerca è costituito da 43 ragazzi di quarta media (Tabella 9-1;a 

pagina 50) che frequentano le materie opzionali di Educazione visiva e di Tecniche di costruzione e 

progettazioni. I ragazzi suddivisi nelle tre sedi di Biasca, Lodrino e Acquarossa provengono tutti 

dalla stessa regione delle Tre Valli a nord di Bellinzona. L’età è compresa tra i 14 e i 16 anni e per 

sesso, lingua materna e profilo curriculare presentano uno scarto attorno al 10 % rispetto alla media 

nella popolazione scolastica ticinese (Tabella 9-3; p. 52). La rappresentazione della popolazione se 

suddivisa nelle tre sedi (Tabella 9-2; p.51) non mantiene lo stesso scarto, che si evidenzia 

soprattutto per una maggiore presenza di ragazze nelle sedi di Biasca e Acquarossa e la quasi 

totalità di ragazzi a Lodrino, per lingua materna vi è una maggiore presenza a Biasca (20% in più 

rispetto alla media tra la popolazione scolastica ticinese) di allievi di madrelingua differente 

dall’italiano, mentre le altre sedi hanno una maggiore conformità al totale. Il profilo curricolare, 

nelle diverse sedi, rispetta il campione di riferimento.  

Le scelte delle materie opzionali avvengono alla fine della terza media e rispettano l’orientamento 

post-obbligatorio, in particolare per l’opzione di Tecniche di costruzione e progettazione è 

generalmente più seguita da ragazzi indirizzati alle professioni tecniche e manuali, con una generale 

maggiore presenza di allievi maschi. Per quanto riguarda la lingua italiana non si è riscontrata 

nessuna difficoltà linguistica degli allievi di madrelingua differente essendo la totalità del campione 

di riferimento ben integrato nella scuola. 

Nell’elaborazione dei dati le differenze prima descritte non hanno creato evidenti scompensi o 

differenze significative. 
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6 Analisi dei risultati raccolti 

6.1 Questionario d’entrata 

Il questionario d’entrata (vedi p. 8) ha lo scopo d’illustrare il livello di conoscenza generalista e 

indicativa del mondo dell’arte, diviso in “arte classica” e “arte contemporanea”. Una analisi dei dati 

quantitativa ci restituisce un orientamento delle conoscenze tra queste due, pur sempre artificiose, 

definizioni d’espressione artistica. Una seconda analisi di tipo qualitativa parte dagli interventi 

osservati in aula e dai commenti espressi nel questionario e ci dà un quadro dell’atteggiamento a 

riguardo di queste forme d’arte. Le risposte qui esposte non tengono conto delle attività previste in 

quanto, al momento della compilazione, le classi non erano informate. 

6.1.1 Analisi quantitativa dei dati  

Arte classica  

Alla domanda – ho già visto questo quadro – (Tabella 9-4; p. 61) la media delle risposte positive ci 

restituisce la metà del campione che comunque passa dal 98% per l’opera di Leonardo al 14% del 

quadro di Vermeer confermando attorno al 50 %, gli altri dipinti. Se dai dati rilevati sembra che non 

ci siano dubbi che “La Gioconda” (quadro 1) sia l’opera più conosciuta e che “La ragazza con gli 

orecchini di perla” (quadro 2) la meno riconosciuta, de “L’urlo” di Munch la metà degli intervistati 

ne conoscono il titolo ma non si azzardano a citare l’autore, mentre per le altre opere ci sono delle 

differenze relative tra le diverse sedi di scuola media. Se Acquarossa sembra avere una predilezione 

per Van Gogh, Lodrino si profila come miglior conoscitore per “Guernica” di Picasso. 

La presenza della riproduzione lignea dell’opera, creata con un progetto annuale di diversi anni fa, 

giustifica circa il 70% del riconoscimento in un altro contesto, molti comunque non si azzardano a 

fornirne ne il titolo ne l’autore. Ad Acquarossa viene rivelato, nelle varie osservazioni successive al 

questionario, che nei primi anni di scuola media sono state organizzate visite al Museo in Erba di 

Bellinzona e nelle lezioni di educazione visiva si è parlato dei diversi autori. 
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Figura 6-1 – Guernica nei corridoi della sede di Lodrino 

 

Nelle Tabelle successive (Tabella 9-7/Tabella 9-8; pp. 63, 64) si evidenzia la scarsa frequentazione 

di gallerie e musei e come la conoscenza degli artisti si limiti ad una rosa in parte presente 

nell’elenco a scelta del questionario e praticamente tutti nell’elenco delle icone del citato volume 

“Io sono un mito” (Bonazzoli & Robecchi, 2013). 

Arte contemporanea 

Rispetto all’“arte classica” non si chiedeva di associare il nome dell’artista all’opera poiché, come 

previsto in fase di progettazione del questionario, le risposte di riconoscimento sarebbero state in 

gran numero negativo. La media dell’85% (Tabella 9-6; p. 63) di no alla domanda se “ho già visto 

questo lavoro” non si differenzia di molto tra le opere illustrate e neppure tra le diverse sedi. “For 

the love of God” che marca un certo riconoscimento ed un interesse equamente ripartito tra le varie 

opzioni di risposta, va considerata l’annotazione (capitolo metodologia; p. 8) che sia per tema che 

per soggetto iconografico possa catturare l’interesse degli adolescenti; un ragazzo esclama – ma 

questo è uno Swarovski! –infatti la nota marca di bigiotteria ha prodotto dei teschi, rifacendosi 

all’opera di Hirst con un prezzo più accessibile. La più classica delle opere presentate, Concetto 

spaziale di Lucio Fontana, ottiene giudizi simili alle altre opere ed un minor interesse a conoscerne 

qualche cosa di più. 

Per quanto riguarda l’invito a commentare i lavori esposti, più di un terzo degli intervistati rinuncia 

a lasciare traccia del proprio pensiero. Utili, a compendio, sono stati alcuni minuti di discussione 

dopo la riconsegna del questionario dove, forse più liberamente, si è delineato l’atteggiamento che 

da il titolo della ricerca, con le espressioni del genere – ma questa non è arte! / non trovo il senso 
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per queste cose! / sì, ma i cavalli sono vivi?! / ecc. – ben poche sono state le prese di difesa verso 

queste forme d’arte. 

Flavio Paolucci 

Alla domanda “Conosci questo artista?” (Tabella 9-13; p. 68) l’87% del campione risponde con un 

chiaro no e le lievi variazioni, tra le sedi, sono proporzionali alle non risposte della domanda del 

questionario; si può inoltre tener conto che a Biasca vi è una impresa di pittura e gessatura che 

riporta lo stesso cognome.  

Con la richiesta di dare un titolo all’opera, (Tabella 9-13; p. 68) oltre ad un’intuitiva lettura 

dell’opera, viene rilevata la tendenza al giudizio sommario e quindi la possibilità di porsi con un 

atteggiamento meno preconcetto. La definizione di positivo non è quindi esplicita nel commento, 

(Tabella 9–14; p. 68) ma viene rilevata dalla neutralità nell’osservazione e valutata assieme 

all’osservazione degli allievi durante la compilazione del questionario. Per negativo sono indicati 

solo i palesi giudizi come: “la noia”, “brivido”, “obrobrio” e “quando non si ha niente da fare”.  

Nel commento all’opera, la rilevazione tra positivo e negativo è completamente ribaltata (Tabella 

9-13; p. 68) con il 65% di espressioni palesemente critiche in qualità di giudizio estetico o nella 

propria concezione d’arte, emerge con prepotenza il concetto di senso. Per le espressioni positive 

vale la stessa interpretazione del titolo dell’opera. 

Osservazioni 

L’espressione senso nei contesti “non fa’ senso” oppure come “non ne capisco il senso”, ecc. viene 

rilevata quale costanza nell’approccio analitico dei ragazzi nei confronti dei referenti artistici 

presentati, sia osservando i risultati del questionario, sia, confermata e ripetuta, nelle espressioni 

verbali rilevate nell’attività specifica della ricerca e nell’abituale rapporto con le classi. Come 

vedremo in seguito e nelle conclusioni, si terrà conto di queste e altre osservazioni per un’analisi dei 

dati di tipo qualitativo. 

6.2 Le attività 

Per le attività i risultati vengono raccolti dalle osservazioni, appunti, il diario e alcuni momenti che 

hanno potuto essere registrati, registrazioni che avvenute in ambienti non ideali non presentano una 

qualità di riproduzione ottimale. Le rilevazioni dei dati sono dapprima espresse all’interno delle 

singole attività, per poi essere confrontati tra loro. Il campione di riferimento, come si è visto nella 

prima parte del questionario d’entrata, si presenta omogeneo, in un atteggiamento di scetticismo e 
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anche duramente critico nel confronto con l’opera di riferimento. Questo atteggiamento, espresso 

verbalmente e nell’espressione corporale, è emerso anche nella predisposizione alle attività, sia 

recandoci alla visita, nell’osservazione della disposizione iniziale in laboratorio o in quella 

dell’aula. Si è trattato di partire con delle attività che non venivano da me recepite come per loro 

invitanti e attese con trepidazione. Queste note iniziali sono comuni ai tre percorsi intrapresi e non 

saranno riportati nelle singole osservazioni che partiranno quindi dal momento dell’introduzione 

all’attività. 

6.2.1 La visita 

Arrivati davanti all’atelier di Paolucci, gli allievi danno sfogo agli ultimi momenti espressivi, chi 

per la lunga passeggiata, chi chiedendosi ancora perché sono stati portati fin lì. Entrando dalla porta 

l’atteggiamento cambia, diventa un muoversi silenzioso, rispettoso e curioso, si dispongono in 

modo reverenziale attorno all’artista e ascoltano. Dopo la prima parte del suo racconto, Paolucci 

chiede ai ragazzi se vi siano delle domande o osservazioni, non rispondono e si guardano attorno se 

qualcuno vorrebbe, per primo, rompere il silenzio. Il racconto continua e dopo qualche tempo si 

sente che la concentrazione degli allievi comincia a calare. Con alcuni miei interventi rivolti 

all’artista l’interazione si fa più colloquiale. Buona parte degli interventi sono legati alle tecniche di 

realizzazione dei lavori, ma non sono mancate diverse richieste sulle scelte compositive delle 

diverse opere e anche domande legate al quanto costa, il perché e i tempi di lavoro. Dalle domande 

fatte e dagli atteggiamenti assunti si può rilevare che gli allievi, messi in una condizione di 

confronto diretto, e non mediato, affrontano le proprie perplessità e ne ricercano le risposte, 

incuranti della pertinenza o meno delle loro richieste. Atteggiamenti, questi, che per un adulto 

potrebbero essere attenuati a causa di un atteggiamento reverenziale nei confronti dell’interlocutore. 

Dopo una decina di minuti, una parte del gruppo iniziava ad allontanarsi e disporsi più distante dal 

resto del gruppo, segnalando una minore disponibilità all’ascolto, questi erano quei soggetti che, al 

margine della compilazione del questionario, assumevano posizioni contrarie più radicali nel 

confronto dell’arte contemporanea. Durante il rientro, con qualche scambio informale, si rilevava 

che gli allievi non andando oltre – “è stata una bella cosa” – rielaboravano, in silenzio, quanto visto 

e sentito. 

Si rileva che da questa attività deriva un coinvolgimento di tipo emotivo. Attraverso il diretto 

rapporto vissuto con la nascita dell’opera, l’autore e il suo lavoro, gli allievi si sono avvicinati 

all’atto creativo. Il lavoro, che fruito in immagini veniva quasi esclusivamente osservato 

razionalmente, viene ora investito, attraverso la persona che lo ha creato, di valori emozionali. 
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6.2.2 Il laboratorio 

L’atteggiamento iniziale degli allievi entrando in aula - erano stati avvertiti che avevo programmato 

un’attività speciale per la lezione – era quella di chi non sa cosa aspettarsi e ha paura che ora gli 

chiedano cose difficili: – Io non la so fare! Io non lo voglio fare! –. Iniziando quindi con una serie 

d’immagini di opere di Paolucci (Figura 9-10, Figura 9-11; pp. 85-86), hanno assunto un 

atteggiamento diffidente che si è affievolito con la richiesta di osservare esclusivamente gli 

elementi presenti nelle sculture, ramo – oggetto (casa, cerchio, foglia, ecc.). Con la parte descrittiva 

della consegna: prendere il giornale, abbozzare delle forme e combinarle con dei rami; così come, 

da quando ho mostrato loro l’esempio (Figura 9-12; p. 85), l’atteggiamento ha cominciato a 

cambiare lasciandosi sempre più coinvolgere dall’attività. Iniziando il lavoro al tavolo centrale, in 

precedenza predisposto all’uso della cartapesta, la loro attenzione si è esclusivamente rivolta alla 

ricerca di una soluzione individuale e di piena immersione nel lavoro. L’ambiente che si è creato, 

dopo solo pochi minuti, era di piena concentrazione e fervida attività. Il referente, anche solo le 

immagini stampate sul tavolo, non era più necessario: tutti, o quasi, erano in grado di produrre 

un’opera d’arte. Un solo ragazzo, che si era già fatto notare quale persona riflessiva e impegnata 

scolasticamente, ha mostrato qualche difficoltà, nessuna idea era degna di essere messa in opera, 

ritenendo il compito troppo difficile. Alla fine della giornata, lo stesso allievo sosteneva che se ci 

fossimo recati nel bosco a ricercare i rami, fondamentalmente riproducendo in toto il processo 

dell’artista, ciò avrebbe dato una migliore possibilità di riuscita. L’entusiasmo per l’attività è 

palesato in modo evidente per la maggior parte degli allievi, con la richiesta di portare a 

compimento il progetto personale fino alle rifiniture di colore e laccatura.  

L’attività ha mostrato quindi che il laboratorio, con il suo approccio empirico, ha un grande impatto 

nel coinvolgimento individuale e la capacità di fare proprio il linguaggio dell’artista, usando gli 

stessi materiali e strumenti. Nello specifico caso ha, per contro, dimostrato che questo 

coinvolgimento non accoglie empaticamente il pensiero dell’artista ma piuttosto se ne appropria 

escludendolo, offrendo una visione personale in contrapposizione alla ricerca estetica del referente 

artistico: – ecco cosa farei io con ciò che tu fai! –. Alla domanda su come fosse fare quest’attività 

risponde tra tutti un allievo con l’espressione: – figo!–. 
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6.2.3 La lezione 

A differenza delle altre attività, la “lezione di storia dell’arte” non implicava un cambiamento 

strutturale rispetto alla programmazione abituale. Dall’entrata in classe, che normalmente prevede 

un’introduzione all’itinerario come programma o alla continuazione del lavoro variabile dai dieci ai 

venti minuti, non vi sono dei cambiamenti significativi a parte l’annuncio del contenuto della 

lezione. La lezione preannunciata anticipatamente inizia quindi con la loro predisposizione 

all’ascolto, già avevo tenuto delle lezioni con il supporto d’immagini proiettate, quindi 

l’atteggiamento è di attesa: – vediamo cosa ci racconta! Le risposte alle prime domande sono di rito, 

senza cioè introdurre opinioni o commenti personali, fino alla presentazione di Bicycle Wheel di 

Marcel Duchamp (Figura 9-15; p. 92), dove riemerge – Lo farei anch’io!. Nonostante una relativa 

partecipazione, sia data dalla modalità della lezione con poche parti partecipative, che dall’impegno 

verso i non facili contenuti, la classe segue con diligenza la lezione e con interesse il documento 

filmato che l’accompagna. Apprendo, in seguito in un momento di scambio, che gli allievi 

concentrano i loro interventi sulle visite ai musei: – io mi annoio a queste cose, andare a vedere 

quadri quindi non andrei mai; –…e dopo un po' è abbastanza noioso; – in prima e seconda siamo 

andati a Bellinzona…– cosa vi ricordate del museo in erba? –forse quello di Picasso… Guernica; – 

Picasso…Monet… era interessante andare in giro…anche le attività…e anche quando sono andata a 

Parigi quello lì con tanti quadri…– dici il Louvre? –si…; –io non ci andrei perché c'è ne sono troppi 

e…; –… io andrei a vedere l'arte moderna…–.  

Da queste osservazioni ne risulta che la lezione ha portato gli allievi ad un’introspezione legata al 

proprio modo di vivere l’arte in generale, con un approccio più analitico, seguendo così l’approccio 

logocentrico della metodologia didattica proposta. L’atteggiamento risulta trasversalmente più 

concettuale che emotivo e non legato unicamente al referente artistico, tematizzato nella lezione, ma 

si espande alla totalità di ciò che riguarda l’arte. 
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6.3 Questionario finale 

Come già presentato nel capitolo precedente, ad ogni sede corrisponde un questionario declinato 

alla metodologia didattica legata all’attività. Il questionario si suddivide in tre parti con un 

riferimento all’attività stessa, ai contenuti e all’atteggiamento; proseguiremo nella raccolta dei dati 

con queste tre definizioni. Gli allievi che hanno compilato il questionario d’entrata, tranne 

un’allieva ad Acquarossa, hanno seguito i percorsi e compilato il questionario finale, di 

conseguenza il campione di riferimento è ora composto di 42 allievi. Per la visualizzazione delle 

tabelle si veda negli allegati: (Figura 9-1; p. 53), dove son presenti anche i risultati completi: 

(Tabella 9-15; p. 27) e (Tabella 9-20; p. 75). 

6.3.1 In merito all’attività 

Tabella 6-1- La visita / L’attività / La lezione è stata per me interessante. 

 

Come rilevato dalle osservazioni nelle diverse attività il questionario conferma un maggior 

entusiasmo per l’attività di laboratorio ed una certa indifferenza per la classica lezione. 
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Tabella 6-2 - La scuola dovrebbe organizzare più di queste attività / lezioni. 

 

Pur confermando i risultati rispetto alla prima domanda, la tendenza media è stabile, gli entusiasmi 

si placano legando le attività alla normale attività scolastica. Da notare la spaccatura nelle risposte 

per Biasca.  

 
Tabella 6-3 – L’attività mi ha permesso di conoscere meglio il suo lavoro. 

 

I risultati indicano una corrispondenza tra la prima domanda e la percezione di conoscere meglio il 

lavoro dell’artista. La domanda 4 (Ho capito in cosa consiste il suo lavoro) conferma gli stessi 

risultati di tendenza e non verranno quindi visualizzati. 
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Tabella 6-4 – Sono interessato a conoscere meglio il suo lavoro. 

 

Dall’interesse all’attività viene richiesto l’interesse ad approfondire il lavoro dell’artista, qui le cose 

cambiano e il campione di riferimento si allinea su un’intenzione in generale debole all’entrare più 

intensamente nella scoperta della sua produzione artistica. Questo risultato potrebbe inoltre 

significare che: affrontare il tema va bene, ma persistere tenderebbe a diminuire il loro interesse. 

6.3.2 In merito alla comprensione 

Tabella 6-5 – Ho capito meglio come questo artista lavora. 

 

Se verso l’attività l’interesse sembra essere in relazione alle proposte didattiche, la percezione 

dell’apprendimento, della conoscenza dell’artista si assesta su valori medi con variazioni lievi. La 

percezione degli allievi che hanno conosciuto l’artista, Biasca, se pur lieve tende a ritenere la 

propria conoscenza dell’artista ancora inferiore, si potrebbe anche ipotizzare che ne colgono la 

complessità. 
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Tabella 6-6 – Le spiegazioni erano chiare ed esaurienti. 

 

Con il risultato si conferma la tabella precedente e quindi la percezione di avere avuto le 

informazioni per comprendere il lavoro dell’artista. 

 
Tabella 6-7 – Vorrei capire meglio alcune cose che ho visto. 

 

È un’ulteriore conferma del poco interesse nell’approfondire la scoperta del lavoro artistico preso in 

esame, vedi (Tabella 6-4; p. 29). 
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Tabella 6-8 – Non ho ricevuto nessuna informazione che mi aiuti a capire. 

 

La domanda era anche intesa a verificare se le risposte precedenti erano da considerarsi valide, e 

questo risultato lo dimostra, ma è anche interessante notare che vi è una grande corrispondenza 

visiva con la tabella precedente, mentre ci si potrebbe aspettare di voler approfondire la conoscenza 

dell’artista dato, l’apprezzamento delle attività e la comprensione dei contenuti. 

 
Tabella 6-9 – La mia opinione sul suo lavoro è cambiata. 

 

Questa domanda anticipa le domande sull’atteggiamento, che è il fulcro della domanda di ricerca, 

sarà quindi da riprenderne i risultati con i prossimi grafici, si noti comunque la compattezza delle 

risposte tra le diverse sedi. 



“Cos’è questa roba qua?” 

32 

6.3.3 In merito all’atteggiamento 

Tabella 6-10 – Quello che fa l’avrei potuto fare anch’io! 

 

La domanda è molto diretta, ma la risposta molto chiara: le tre attività dividono un atteggiamento 

centrale sull’approccio all’arte contemporanea, posto quale domanda di ricerca. Lo so fare anch’io?: 

Si, se mi limito a parlarne, No, se conosco il processo che mi porta alla realizzazione del lavoro 

artistico attraverso l’incontro diretto e personale con l’autore. 

 
Tabella 6-11 – Il suo lavoro è più complesso di quanto sembra! 

 

Conferma la domanda precedente per Acquarossa e Lodrino, ne affievolisce la portata per Biasca. 
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Tabella 6-12 – I suoi lavori non hanno senso! 

 

Nell’allineamento globale si intravvede il dubbio, pur attestandosi, nei valori medi, Lodrino è in 

parte in disaccordo mentre a Biasca si percepisce un certo accordo con l’affermazione. 

 
Tabella 6-13 – L’arte in generale non serve a niente! 

 

È chiaro che non vi è disponibilità a negare il valore dell’arte. 
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Tabella 6-14 – Conoscere il perché ti aiuta ad apprezzare l’arte di oggi! 

 

La risposta potrebbe far pensare che un approccio emotivamente più coinvolgente predispone ad 

una maggiore apertura. 
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7 Conclusioni 

L’uso dell’espressione “Cos’è questa roba qua?” così come “Lo potevo fare anch’io” è stata 

ampiamente confermata, rilevabile dai commenti scritti all’interno dei questionari ed in modo ancor 

più manifesto con palesi atteggiamenti ed estrinsecandolo con le stesse parole, a margine della 

compilazione dei questionari e alla consegna delle attività svolte. Per contro durante tutte le attività 

ho osservato un atteggiamento di rispetto e di ascolto, dimostrando l’intenzione di accettare una 

possibile diversa chiave di lettura e ipotizzando la rimessa in discussione dei propri preconcetti. 

Dimostrando altresì una delle ipotesi iniziali: la curiosità presente negli adolescenti che, al di là, 

delle dimostrazioni di disinteresse verso quelle le forme di espressioni artistiche non convenzionali, 

non permette loro di fermarsi all’indifferenza, avvalorando quell’interesse critico di cui parlava Carl 

Gustav Jung (Jung, 1967). 

La ricerca del senso, presente nei dati quantitativi e qualitativi, è l’approccio maggiormente rilevato 

nel confronto con opere d’arte contemporanea, più volte ripetuto nei commenti degli allievi. Ci si 

può chiedere che significato si vuol dare alla parola senso: il perché farlo; il perché l’ha fatto; cosa 

vuole dire; cosa mi dice - sembrano essere le risposte dei giovani intervistati. La storia dell’arte, e 

non solo, con i suoi geni incompresi ha riempito musei e creato dei miti. La risposta al significato di 

questo senso cercato nell’arte in generale e in quella contemporanea in particolare, presuppone una 

ricerca, che probabilmente non si potrà fermare all’interno di una scuola di periferia. Non è 

sufficiente dire che l’arte contemporanea sta cambiando l’idea che: non basti saper fare quello che 

pochi sanno fare, disegnare bene, avere un gusto estetico, avere l’arte nelle mani, ma è proprio 

entrare nella ricerca del significato del fare e questo è un processo in atto dalla nascita dell'arte 

moderna. L'impressione risultante è comunque una probabile utilità di attività similari se compiute 

più volte nell'arco del corso di studi, ipotesi che necessiterebbe di approfondimento.  

L’arte contemporanea non ha uno statuto di arte acquisita, discussa tra partigiani e detrattori di 

specifiche correnti di pensiero ma comunque storicizzata: a tutti i livelli intellettuali ne viene messa 

in dubbio la sua funzione sociale (9.2: p. 44) o semplicemente, in questi termini, non possiede la 

natura di una scienza trasmissibile e quindi insegnabile. Potremmo chiederci anche se gli esempi 

proposti nel questionario d’entrata sono dei fenomeni passeggeri - utili più al mercato dell’arte che 

alla nobile elevazione culturale – oppure un’espressione di un’alta necessità di comunicazione e di 

profonda ricerca interiore? In ogni caso possono guidarci nell’aprirci a guardare all’arte 

contemporanea senza preconcetti e palese diffidenza?  
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Sicuramente l’avanzamento culturale non può limitarsi all’adozione di nuovi gadget, quali tablet e 

smartphone, e deve invece includere la comprensione di linguaggi nuovi, contemporanei. Al 

momento della redazione di questa ricerca ritrovo questo articolo (9.13; p. 98), l’autore esprime un 

giudizio evidentemente avverso, eppure ho l’impressione che questa sia proprio un’espressione di 

quell’idea intimidatoria e passatista sull’arte contemporanea di cui parla Michele Robecchi nel suo 

contributo (9.2.1; p. 45). 
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9 Allegati 
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9.1 Dario Bianchi: estratti dalla lezione “Franzoni e La processione” 

9.1.1 Le categorie dello sguardo e le metodologie di fruizione e di analisi dell’opera d’arte   

La fruizione diretta o immediata in grado di determinare quel senso di stupore come primo 

sentimento che lega un soggetto all’opera. Attraverso questo approccio di tipo proiettivo l’utente, in 

particolare il bambino sprovvisto di qualsiasi conoscenza circa i contenuti raffigurati, coglie nel 

quadro delle corrispondenze con i propri vissuti per cui si può affermare che l’opera risveglia in chi 

la guarda un’esperienza analoga o simile a quella vissuta e rappresentata dall’artista. Questa postura 

favorisce il soggettivismo interpretativo e una valutazione dell’opera in termini di “mi piace o non 

mi piace”. Autori di riferimento: Jauss e l’estetica del piacere e del godimento estetico per cui si è 

letteralmente catturati e affascinati dal quadro. In questa fase, denominata dell’innamoramento, è 

privilegiato lo sguardo innocente che determina una reazione sul piano emotivo.   

 […] 

L’approccio culturalmente mediato dove sento il bisogno di approfondire, di conoscere le ragioni 

per le quali sono attratto da quell’opera in particolare. In questa fase cosiddetta dell’amore o della 

conoscenza la fruizione avviene attraverso la mediazione culturale; infatti si è solito asserire che chi 

più sa più apprezza.  La figura dell’erudito in grado di tessere tutta una serie di relazioni all’interno 

della storia dell’arte sottolinea il carattere illusorio dell’accesso diretto. Ricerca di criteri oggettivi 

di omologazione e di valutazione dell’opera; questa “mi piace perché…”. Autori di riferimento; 

Adorno e l’estetica dell’ascesi ma soprattutto E.H. Gombrich e l’idea di arte come nozione 

culturalmente determinata. 

La ricognizione percettiva promossa dalla Gestalt o psicologia della forma tendente a considerare 

l’immagine come una configurazione globale organizzata in elementi e non come una somma di 

particolari isolati. Secondo gli psicologi della Gestalt la valutazione della bontà di un’immagine 

nasce dall’azione della percezione in quanto processo attivo che opera per operazioni analoghe a 

quelle della mente; in tal modo applicando all’interno del campo visivo le leggi della 

configurazione, cogliamo, di un’immagine, l’intrinseca struttura,l’organizzazione essenziale e di 

conseguenza i significati correlati. Autori di riferimento; R. Arnheim, Arte e percezione.  

Raccontare le storie e la vita dell’autore facilita l’entrata e la comprensione dell’opera favorendo di 

conseguenza il superamento di quella sorta di smarrimento dovuto al fatto di rimanere ammutoliti di 

fronte al soggetto raffigurato. L’arte, soprattutto quella del passato, può essere considerata come 

una “narrazione di storie” che vanno conosciute se vogliamo tentare di capire il significato 
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dispiegato all’interno di una determinata rappresentazione e le relative modalità grafico-pittoriche 

di traduzione. Autore di riferimento; Marco Vacchetti, Storie dell’arte.     

[…] 

Il metodo della pura visibilità messo a punto da K. Fiedler nella seconda metà del diciannovesimo 

secolo con il suo interesse per gli aspetti formali privilegia un’analisi dei caratteri visivi 

dell’opera. Una composizione va quindi letta partendo dai suoi specifici elementi, quelli visivi 

appunto, facendo astrazione dai presupposti significati ad essa collegati. Autori di riferimento; H. 

Wölfflin e Roberto Longhi.    

La lettura storico-sociologica considera l’opera in quanto riflesso o documento di una società entro 

cui la medesima si è costituita. La comprensione medesima dello stile che la caratterizza è fattibile 

solo a partire dal legame con la società che indirettamente l’ha resa possibile. In tal modo l’opera è 

indissolubilmente legata al suo tempo e per meglio comprenderla va ricomposta la stretta relazione 

tra l’oggetto e la società che lo ha prodotto. Autori di riferimento; A. Hauser, La Storia sociale 

dell’arte.  

[…] 

L’approccio descrittivo per permettere dapprima un’indagine completa e necessaria di ciò che 

effettivamente appare all’interno della cornice prepara la successiva formulazione di congetture 

interpretative che trovano una loro parziale conferma in un continuo andirivieni tra ciò che si 

ipotizza e ciò che effettivamente si vede come elemento probatorio in grado di confutare gli 

interrogativi sollevati. Autori di riferimento; Marco Dallari.  

[…] 

La lettura iconografica o analisi del soggetto analizza i modi attraverso i quali viene codificata 

un’immagine al fine di cogliere gli aspetti prominenti rapportabili ad una particolare tradizione o 

scuola. All’iconografia spetta il compito di descrivere e classificare i soggetti dell’arte cercando, in 

modo sincronico e rispettivamente diacronico, di individuarne le varianti e la continuità. L’interesse 

dal dato puramente contenutistico, il tema o soggetto, al significato è alla base della lettura 

iconologica che afferma la presenza di uno stretto legame tra le trasformazioni stilistiche e le 

condizioni culturali entro cui opera l’artista. In tal modo l’opera è permeata del contesto storico 

entro cui si è andata costituendo e le idee, le tradizioni e i valori simbolici sottesi alla sua 

realizzazione ne condizionano lo stile.  Autori di riferimento; A. Warburg e E. Panofsky.  

[…] 
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Descrizione preiconografica: elencazione di ciò che si vede, “una donna in piedi vicino al 

tavolo…”;   

Descrizione iconografica: il dipinto rientra nel tipo iconografico della “pesatrice d’oro”;    

Interpretazione iconologica: la donna è la personificazione della Giustizia divina. La presenza di 

alcuni particolari rilevanti come il quadro raffigurante il Giudizio universale sullo sfondo, il 

bilancino per l’oro in mano alla donna, l’azione del pesare che rimanda alla pesa delle anime, la 

presenza dei preziosi sul tavolo e dello specchio sulla parete alludono alla caducità, o Vanitas, della 

vita umana avvalorano questa tesi.  

 Metodo del copiare un dipinto al fine di ripercorrere in prima persona il processo di messa in forma 

del medesimo. Autori di riferimento; J. Iten, L’étude des oeuvres d’art.    

[…] 

Metodo della valutazione produttiva basato sul principio che un’opera artistica svela i suoi possibili 

significati se questa viene letta non solo attraverso il canale privilegiato della vista ma attraverso un 

fare che si esplicita tramite operazioni volte a modificare la configurazione originale per mettere a 

punto delle varianti in grado di suggerire ulteriori orizzonti di senso. Autore di riferimento; F. De 

Bartolomeis, Il colore dei pensieri e dei sentimenti.      

Predisporre il fruitore all’incontro con l’opera attraverso un cerimoniale finalizzato a definire 

un’atmosfera volta a enfatizzare ed evidenziare i contenuti espressi rendendoli maggiormente 

suggestivi e appetitosi.    

L’approccio sinestetico in grado di favorire le corrispondenze sensoriali; un’immagine può suscitare 

il coinvolgimento tattile, uditivo, olfattivo e gustativo per stabilire delle relazioni tra i diversi canali 

percettivi.    

Ricostruzioni fisiche, corporee e scenografiche dell’opera.  

Gli atelier pensati e allestiti direttamente nel museo al fine di favorire esperienze con materiali e 

tecniche analoghe a quelle proposte dagli artisti presenti (Munari). Dopo la visita i bambini hanno 

la possibilità di sperimentare alcune pratiche suggerite dalle opere osservate.  

 

L’opera d’arte come documento o testo visivo che permette di avviare un percorso conoscitivo 

interdisciplinare finalizzato alla scoperta e allo studio di una realtà particolare.    

La circolarità dell’arte o il “vedere la realtà nei termini di un’immagine” (Gombrich, Arte e 

illusione, 1962) favorisce un prolungamento del momento fruitivo ben al di là della recezione 
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immediata. Il fatto stesso di ritrovare nella relazione quotidiana con le cose che ci circondano 

l’opera che a un tempo ci aveva incantato e che ora ci soccorre nel mentre torniamo a godere 

dell’incontro che per interposta figura assume quell’aurea che solo l’arte riesce ad infondere, eleva 

il nostro disattento guardare a livello di un’autentica e significativa esperienza del mondo. Allora 

accompagnati dalla cara compagna dell’arte le cose svelano tutto quanto il loro potenziale estetico e 

si trasformano in interlocutori privilegiati ma soprattutto in vere e proprie occasioni di conoscenza. 

L’arte in tal modo ritorna alla vita e il cerchio si chiude; l’immagine che il pittore costruisce 

distillando per via percettiva le sensazioni provenienti dal di fuori aiuta a comprendere meglio la 

realtà che ha reso possibile la costituzione stessa dell’opera. Autori di riferimento; Alberto 

Argenton.  
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9.2 Contributi da operatori del mondo dell’arte contemporanea alla domanda di ricerca 

A compendio del quadro teorico e per l’analisi dei dati raccolti, relativi alla domanda di ricerca ho 

richiesto un contributo specifico a diversi operatori dell’arte contemporanea. Con una specifica 

serie di domande, ho richiesto loro di esprimersi sul tema. La corrispondenza con gli intervistati, 

tutti direttamente legati all’arte contemporanea in qualità di curatori, editori e critici d’arte, è stata 

intrattenuta via posta elettronica ed è stata formulata con il seguente testo: 

 

“Minusio, marzo 2014 

Nell’ambito di una ricerca relativa agli allievi di scuola media ci si è posti la seguente 

domanda: 

“Cos’è questa roba qua?”,  come si pone un adolescente di fronte all’arte contemporanea? 

La domanda di ricerca prende spunto dal testo di Francesco Bonami “Lo potevo fare 

anch’io” (2007) che nell’introduzione recita:   

«Tutti, almeno una volta nella vita, davanti a un'opera d'arte contemporanea abbiamo 

pensato: "Questo lo potevo fare anch'io!". Eppure i critici ci assicurano che si tratta di 

capolavori… » 

Nella prima parte della ricerca questo atteggiamento è stato confermato anche dal pubblico 

preso in considerazione per la ricerca; composto di allievi di quarta media con una età tra 14 

e 16 anni. Tre interventi didattici, a tre classi diverse, con lo specifico obiettivo di presentare 

un artista contemporaneo locale: Flavio Paolucci che vive e lavora a Biasca, costituiscono la 

base della ricerca. Un primo intervento è stata la visita all’artista che ha presentato, nel 

proprio atelier, il suo lavoro. Un secondo intervento con un approccio più laboratoriale, con 

la proposta di sperimentare, è stata la creazione di un lavoro (metodo Munari) con i mezzi 

tipici dell’artista. Il terzo approccio si è basato su una lezione cattedratica che ha illustrato, 

in breve, il contesto artistico seguito dalla presentazione di un breve documentario 

sull’artista. Dai dati raccolti si cerca ora di individuare se vi sia stato un cambiamento di 

atteggiamento e se i metodi intrapresi hanno prodotto delle differenze significative. 

A complemento di questa ricerca, sarei fortemente interessato, ad avere un riscontro da parte 

di alcuni operatori del settore chiedendovi un breve testo basato su queste domande: 

Lei riscontra questo atteggiamento, fondamentalmente scettico e diffidente, verso le 

espressioni artistiche contemporanee? 
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L’arte contemporanea è fruibile per un pubblico in età adolescenziale?  

Intravvede un ruolo della scuola dell’obbligo nella formazione di un pubblico interessato 

alle forme d’arte contemporanee? 

Vi ringrazio sentitamente per la vostra disponibilità, 

Massimo Mazzi-Damotti” 

 

Dei quattro operatori a cui ho inviato la richiesta ho ricevuto i seguenti contributi, qui presentati 

integralmente: 

9.2.1 Contributo di Michele Robecchi (Robecchi, 2014) 

Lei riscontra questo atteggiamento, fondamentalmente scettico e diffidente, verso le espressioni 

artistiche contemporanee? 

Si, piuttosto spesso, anche se qualche lieve miglioramento in questi ultimi anni c’è stato. 

‘Potevo farlo anch’io’ è fondamentalmente un commento legato all’idea che l’arte sia 

valutabile esclusivamente in termini di abilità manuale. La demografia che esprime questo 

giudizio è comunque trasversale. E’ comprensibile che uno studente, o qualcuno non 

familiare con lo sviluppo contemporaneo dell’arte, abbia questo tipo di reazione. Molto più 

allarmante è quando proviene da persone che si dedicano ad altre discipline creative.  

L’arte contemporanea è fruibile per un pubblico in età adolescenziale?  

Molto più di quanto si pensa. L’adolescenza è un’età che si vive nel presente, caratterizzata 

da una costante ricerca di forme creative (e questo include musica, cinema, ecc) che 

permettano una forma di identificazione e di comunicazione. Se presentata correttamente 

l’arte contemporanea può svolgere questo compito, introducendo l’idea che l’arte non è 

intimidatoria e passatista, ma può rispondere anche ad esigenze contemporanee.  

Intravvede un ruolo della scuola dell’obbligo nella formazione di un pubblico interessato alle 

forme d’arte contemporanee? 

Forse il primo passo sarebbe quello di dare alla Storia dell’Arte un ruolo più centrale nella 

scuola dell’obbligo. A quel punto l’arte contemporanea potrebbe inserirsi perfettamente, 

tenendo a mente che è fondamentale chiarire la relazione tra presente e passato 

(basterebbero le tappe fondamentali, come l’avvento della fotografia, la conseguente nascita 
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dell’astrattismo e la reazione dell’arte al progresso industriale e al collasso sociale con le 

due guerre). Soprattutto credo sia importante far sapere che è possibile essere artisti nel 

mondo moderno, e creare la concezione che non si tratti di un percorso astratto ma valido 

come essere scrittori, registi, musicisti, ecc. 

Michele Robecchi: è critico d’arte e curatore. Dal 2007 dirige una collana di monografie d’arte 

contemporanea per Phaidon. È coautore del libro citato nella presente ricerca: “Io sono un mito. I 

capolavori dell’arte che sono diventati icone del nostro tempo.” (Bonazzoli & Robecchi, 2013) 

9.2.2 Contributo di Noah Stolz (Stolz, 2014) 

Lei riscontra questo atteggiamento, fondamentalmente scettico e diffidente, verso le espressioni 

artistiche contemporanee? 

Certo. È un fenomeno noto sin dai tempi degli impressionisti e dell'arte borghese. ovvero da 

quando le espressioni artistiche si sono trovate a dover comprendere nella rappresentazione 

questioni scientifiche e filosofiche moderne o ad esibire un notevole interesse nei confronti 

dell'empirismo tecnico. 

L'arte contemporanea, rispetto a quasi ogni forma e corrente d'arte manifestatasi in 

precedenza, non ha una sua collocazione fissa, un luogo in cui sprigionare i suoi potenziali, 

o un pubblico di riferimento circoscritto. Può sembrare un paradosso, ma non lo è. L'arte 

oggi è ovunque e da nessuna parte, vive una condizione di fragilità assoluta, poiché 

chiunque può ridicolizzarne la funzione sociale, o la sua reale comunicabilità. Eppure l'arte 

contemporanea è anche immanente, spettrale, capace di attraversare e di appropriarsi delle 

più disparate sfere dell'ambito creativo e di quello delle scienze. 

Nel corso di tutta l'era moderna, dal rinascimento ad oggi, ovvero nel periodo che 

corrisponde all'oggettivizzazione e alla capitalizzazione dell'arte il discorso sull'arte si è 

concentrato sulla definizione di uno spazio entro il quale circoscrivere l'arte. A questo 

spazio, che per molto tempo è stato quello della tela o del piedistallo, gli artisti hanno 

contrapposto lo spazio infinito dell'immaginario, fino a confonderne la dimensione astratta 

con la definizione di uno spazio convenzionale (il white cube) entro il quale poteva aver 

luogo l'incontro altrimenti improbabile tra realtà e fiction, tra reale e rappresentazione e così 

via. 

Se vogliamo semplificare questo passaggio perché tutti possano capirlo si può guardare alla 

storia dell'arte in modo un po’ più contrastato e privo di sfumature e dire che vi è stato un 
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passaggio netto da un tempo in cui l'occidente includeva l'arte nel dispositivo di 

rappresentazione del sacro, la chiesa, mentre l'arte moderna ha in qualche modo integrato il 

discorso sull'arte e la filosofia (l'estetica) tentando di dimostrare che il museo e l'atelier sono 

le due dimensioni naturali in cui l'opera ha luogo. Questa sostanziale divisione tra la casa 

dell'uomo e quella dell'arte sono alla base del problema di cui sopra. 

L’arte contemporanea è fruibile per un pubblico in età adolescenziale?  

Assolutamente si. Per carità, non bisogna nemmeno illudersi, la trasmissione dei valori è una 

cosa, quella della sensibilità che l'arte in buona parte richiede è un'altra cosa, che raramente 

si insegna a scuola. E in questo senso ovviamente andrebbe fatto un discorso più 

approfondito su come e cosa insegnare ad un pubblico adolescente dell'arte contemporanea. 

L’insegnante è tutto, purtroppo la tendenza delle scuole oggi è quella di preparare 

programmi poco elastici e di formare insegnanti appositamente formattati alle rigidità di 

sistema. Questa è la mia modesta opinione di padre di un ragazzo di 10 anni. 

Intravvede un ruolo della scuola dell’obbligo nella formazione di un pubblico interessato alle 

forme d’arte contemporanee? 

Io credo che questo sarebbe facilmente operabile. Sono convinto che le molte strutture, 

istituzionali e anche indipendenti si metterebbero volentieri a disposizione per allestire dei 

piccoli programmi, o dei workshop con la partecipazione di artisti. Questo potrebbe rompere 

la monotonia di una visione utilitaristica del sapere. Bisognerebbe tornare a sperimentare 

nell'ambito dell'insegnamento e quella dell'arte contemporanea potrebbe essere una 

piattaforma ideale. 

Noah Stolz: membro della “Commissione federale delle belle arti CFA” è critico d’arte e curatore. 

9.2.3 Contributo di Jean-Marie Reynier (Reynier, 2014) 

Lei riscontra questo atteggiamento, fondamentalmente scettico e diffidente, verso le espressioni 

artistiche contemporanee? 

Posso rassicurarla, riscontro questo atteggiamento più spesso dagli artisti che dal pubblico. 

L'espressione plastica contemporanea è a mio avviso più temuta dagli artisti stessi. Viviamo 

un epoca dove la specializzazione diventa sempre più necessaria e per questo ogni ramo di 

attività viene analizzato e scrutato con sospetto se non rientra nel nostro linguaggio. 

Naturalmente l'arte rientra in una categoria differente, essendo quello del contemporaneo 

uno dei mercati più importanti e influenti. 
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In quanto tale è specchio di un altro mercato più forte ma anche più nascosto e positivo, 

quello delle idee e dei concetti, e non necessariamente quello della loro fruibilità. Secondo 

me è per questo che anche un certo pubblico guarda con sospetto a questo linguaggio, 

proprio perché ne sente la portata rivoluzionaria denigrandone l'applicazione (o l'assenza di 

questa). 

 L’arte contemporanea è fruibile per un pubblico in età adolescenziale? 

L'arte contemporanea è un fenomeno storico e politico, ma anche uno strumento di mercato 

artificialmente inventato, proprio come l'adolescenza. Non vedo una grande differenza fra la 

moda che inventa il gruppo nell'adolescente e il marketing che crea il trust intorno ad un 

artista. Per me, anche solo da questo punto di vista diventano due categorie di mercato 

compatibili. 

Intravvede un ruolo della scuola dell’obbligo nella formazione di un pubblico interessato alle 

forme d’arte contemporanee? 

Assolutamente. Non potrei proporre una pedagogia dell'arte contemporanea (non è il mio 

compito), ma riesco ad intravvedere a che punto il pensiero plastico sia fondamentale nella 

formazione e nella riflessione di uno studente. Esistono, nell'arte contemporanea detta tale, 

diverse categorie di espressione artistica, il ruolo dell'istituzione è proprio forse quello di 

individuare i linguaggi più consoni e mediarli agli studenti in modo analitico e semiologico 

per portare quest'ultimo a una visione più precisa del mondo che lo aspetta. In fondo come 

diceva Robert Filliou, "l'arte è ciò che serve alla vita per diventare più interessante dell'arte”. 

Jean-Marie Reynier: presidente Visarte sezione Ticino è curatore, editore e artista. 

9.2.4 Contributo di Patrick Gosatti (Gosatti, 2014) 

Lei riscontra questo atteggiamento, fondamentalmente scettico e diffidente, verso le espressioni 

artistiche contemporanee? 

Lo scetticismo e la diffidenza sono sicuramente degli atteggiamenti che appaiono 

regolarmente nei confronti della creazione contemporanea. Non si tratta certamente di un 

fenomeno che caratterizza in modo specifico l’arte contemporanea nella misura in cui 

qualsiasi forma artistica attuale si confronta e spesso si contrappone a un insieme di 

codificazioni artistiche ed estetiche tradizionalmente accettate, dando luogo a nuovi 

linguaggi che in quanto tali necessitano un adeguato apprendimento. Nonostante l’arte 

contemporanea goda di un grande interesse mediatico e di un mercato globale in continua 
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espansione, l’atteggiamento da parte del pubblico nei confronti delle varie espressioni 

artistiche contemporanee rimane fondamentalmente scettico.  

L’arte contemporanea è fruibile per un pubblico in età adolescenziale?  

L’arte contemporanea possiede delle regole specifiche e delle strutture individuabili che 

possono essere apprese e comprese. Così come il tedesco, il francese, la matematica o 

l’informatica, il linguaggio artistico richiede l’apprendimento di un insieme di regole e 

costituisce non solo una vera e propria forma di conoscenza, ma anche come fonte di piacere 

cognitivo e percettivo. L’arte è sicuramente un oggetto di conoscenza fruibile per un 

pubblico in età adolescenziale e, considerate le manifeste potenzialità di apprendimento di 

un adolescente in qualsiasi campo della conoscenza, da questo punto di vista non sembrano 

esserci ragioni di pensare che l’arte contemporanea costituisca un’eccezione. 

Intravvede un ruolo della scuola dell’obbligo nella formazione di un pubblico interessato alle 

forme d’arte contemporanee? 

La scuola dell’obbligo ha sicuramente un ruolo fondamentale nella formazione di un 

pubblico interessato e soprattutto in grado di leggere e interpretare i linguaggi che 

caratterizzano la società contemporanea. Considerata l’importanza, l’onnipresenza e il 

potere dell’immagine nella nostra cultura, è necessario che i giovani siano in grado di 

decifrare e comprendere il linguaggio delle immagini affinché lo scetticismo menzionato 

poc’anzi, sia il risultato di un atteggiamento critico e analitico piuttosto che l’espressione di 

una conoscenza approssimativa se non insufficiente del linguaggio dell’arte contemporanea. 

Patrick Gosatti: è critico d’arte, curatore e lavora per la promozione culturale delle arti visive presso 

la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia. 
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9.3 Campione di riferimento 

Tabella 9-1: campione di riferimento per singolo allievo 
 codice  14 corsi attitudinali (A) / base (B)  
sede allievo sesso Età (1) matematica tedesco lingua madre 
Biasca 01 F 14 B B ALBANESE 
 02 F 14 A A ITALIANO 
 03 F 15 B B ITALIANO 
 04 F 15 A A SERBO CROATO 
 05 F 14 B B ALBANESE 
 06 F 14 A A ITALIANO 
 07 F 14 A A ITALIANO 
 08 F 15 B B ALBANESE 
 09 F 14 B B ITALIANO 
 10 M 14 B DC ITALIANO 
 11 F 15 B DC PORTOGHESE 
 12 M 14 A A ITALIANO 
 13 F 14 B A ALBANESE 
 14 M 14 B A ITALIANO 
 15 M 14 A A ITALIANO 
 16 F 15 B B ITALIANO 
 17 F 14 A A ALBANESE 
 18 F 14 B B SERBO CROATO 
 19 F 15 B B ITALIANO 
Lodrino 20 M 14 B B ITALIANO 
 21 M 14 A A ITALIANO 
 22 M 14 B B ITALIANO 
 23 M 14 B B ITALIANO 
 24 M 14 A A ITALIANO 
 25 M 15 B DC ITALIANO 
 26 M 14 A A ITALIANO 
 27 M 16 B B PORTOGHESE 
 28 M 15 B A SERBO CROATO 
 29 M 14 A A ITALIANO 
 30 M 15 B DC ALBANESE 
 31 F 14 A A ITALIANO 
Acquarossa 32 F 14 A A ITALIANO 
 33 M 14 B B ITALIANO 
 34 F 14 A A ITALIANO 
 35 F 14 A B ITALIANO 
 36 F 15 B A RUMENO 
 37 F 14 B B PORTOGHESE 
 38 M 16 B DC ITALIANO 
 39 F 14 A A ITALIANO 
 40 F 14 B B ITALIANO 
 41 F 15 B A ITALIANO 
 42 F 14 A A ITALIANO 
 43 F 14 A A ITALIANO 
(1) età al 1 gennaio 2014  
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Tabella 9-2: totale	  campione	  di	  riferimento	  e	  suddivisione	  nelle	  sedi	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Totale	  	   sesso	  	   curriculum	   mat.	   ted.	   lingua	  madre	   	  	  

Allievi	  43	   F	   26	   A	   18	   22	   ITALIANO	   30	  
	   M	   17	   B	   25	   16	   PORTOGHESE	   3	  
	   	   	   DC	   0	   5	   RUMENO	   1	  
	   	   	   	   	   	   SERBO	  CROATO	   3	  
	  	   	   	  	   	   	   	   ALBANESE	   6	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Biasca	   sesso	  	   curriculum	   mat.	   ted.	   lingua	  madre	   	  	  

Allievi	  19	   F	   15	   A	   7	   9	   ITALIANO	   11	  
	   M	   4	   B	   12	   8	   PORTOGHESE	   1	  
	   	   	   DC	   0	   2	   RUMENO	   0	  
	   	   	   	   	   	   SERBO	  CROATO	   2	  
	   	   	  	   	   	   	   ALBANESE	   5	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Lodrino	   sesso	   curriculum	   mat.	   ted.	   lingua	  madre	   	  	  

Allievi	  12	   F	   1	   A	   5	   6	   ITALIANO	   9	  
	   M	   11	   B	   7	   4	   PORTOGHESE	   1	  
	   	   	   DC	   0	   2	   RUMENO	   0	  
	   	   	   	   	   	   SERBO	  CROATO	   1	  
	   	   	  	   	   	   	   ALBANESE	   1	  
	   	   	   	   	   	   	  
Acquarossa	   sesso	   curriculum	   mat.	   ted.	   lingua	  madre	   	  	  

Allievi	  12	   F	   10	   A	   6	   7	   ITALIANO	   10	  
	   M	   2	   B	   6	   4	   PORTOGHESE	   1	  
	   	   	   DC	   0	   1	   RUMENO	   1	  
	   	   	   	   	   	   SERBO	  CROATO	   0	  
	  	   	   	  	   	   	   	   ALBANESE	   0	  
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Tabella 9-3: Confronto percentuale del campione di riferimento con la popolazione scolastica ticinese 
     
Per sesso  donne  uomini 
Popolazione ticinese per sesso tra i 10-19 anni (1) 48.90%  51.10% 
campione di riferimento  60.47%  39.53% 
Differenze  11.57%  -11.57% 
     
Confronto lingua materna  italiano  altre 
popolazione scolastica obbligatoria dati 2001 (2) 78.00%  22.00% 
campione di riferimento  69.77%  30.23% 
Differenze  -8.23%  8.23% 
     
Profili curriculari   2x A 1x A; 1x B 2x B Differenziazione 

curriculare 
Statistica quarta media cantonale (3) 50.30% 17.10% 27.90% 4.20% 
campione di riferimento 39.53% 13.95% 34.88% 11.63% 
Differenze -10.77% -3.15% 6.98% 7.43% 
 
 
 
(1) (Centro di informazione e documentazione statistica (CIDS), 2012) 

(2) È riferito alla regione Tre Valli, dati 2000/2001 (Guidotti, 2001) 

(3) (Ufficio studi e ricerche, Divisione scuola,DIC, 2010) 
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9.4 I questionari 

Questi allegati presentano nell’ordine: 

• Questionario d’entrata 

• Questionari finali  

• Dati rilevati dal questionario d’entrata 

• Dati rilevati dai questionari finali 

 

Figura 9-1 - modello di visualizzazione dei dati riportati nelle tabelle. 

 

I fondi colorati corrispondono alle risposte totali e danno una colorazione più o meno intensa a 

seconda delle quantità percentuale della relativa scelta (esempio al 50% di risposte abbastanza, 

corrisponde il 50% della tinta) e sono così disposte:  

 Nella prima e la quinta banda vengono riportati i valori percentuali medi (totale delle sedi)

 Dalla seconda alla quarta banda: i valori percentuali delle singole sedi 

Le linee verticali indicano le tendenze rispetto alle risposte per niente / poco e le risposte 

abbastanza / molto. esempio: la media riporta le seguenti percentuali: 

per niente = 12%; poco = 26%; abbastanza = 43%; molto = 19% 

Il calcolo: (12% + 26%) – (43% +19%) = 38% – 62% = -24% la linea si sposterà del 24 % dal 

centro verso la linea del molto, un risultato positivo farà spostare la linea verso sinistra. 
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Figura 9-2– questionario entrata, pagine 1-2  

Educazione visiva

questionario sulle conoscenze nel campo delle arti per le quarte medie
anno scolastico 2013/2014

Nella prossima pagina troverai una serie di quadri !

Se conosci o hai già visto queste opere metti si,  
se non le riconosci metti no.

Nel caso hai messo si prova a trovare il suo autore e il titolo del quadro 
dall’elenco che trovi sotto il quadro!
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Figura 9-3 - questionario entrata, pagine 3 - 4  

ho già visto questo quadro:        sì           no
autore:
titolo:

ho già visto questo quadro:        sì           no
autore:
titolo:

ho già visto questo quadro:        sì           no
autore:
titolo:

ho già visto questo quadro:        sì           no
autore:
titolo:

ho già visto questo quadro:        sì           no
autore:
titolo:

ho già visto questo quadro:        sì           no
autore:
titolo:

autore

titolo

autore

titolo

autore

titolo

autore

titolo

autore

titolo

autore

titolo

Ora alcune domande

Sei già stato in un museo, galleria o esposizione d’arte?

       si spesso       alcune volte         poche volte            mai 

Sapresti dirmi il nome di artisti di cui hai sentito parlare o visto delle  
opere in esposizioni o in libri o alle televisione?
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Figura 9-4 - questionario entrata, pagine 5-6  

Questi sono alcuni esempi di artisti contemporanei cioè del nostro tempo 
li conosci?  

Lucio Fontana
Concetto spaziale

l’ho già visto        sì           no
vorresti saperne di più?
       sì           forse        per niente
    
esprimi una tua breve opinione:

Jeff Koons
Ballon Dog

l’ho già visto        sì           no
vorresti saperne di più?
       sì           forse        per niente
    
esprimi una tua breve opinione:

Damien Hirst
For the Love of God

l’ho già visto        sì           no
vorresti saperne di più?
       sì           forse        per niente
    
esprimi una tua breve opinione:

Maurizio Cattelan
Kaputt

l’ho già visto        sì           no
vorresti saperne di più?
       sì           forse        per niente
    
esprimi una tua breve opinione:

Nella prossima pagina sarà presentata una scultura di Flavio Paolucci.

Conosci questo artista?

       sì       no

esprimi un tuo personale commento all’opera presentata e prova a dare 
un titolo all’opera!
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Figura 9-5 questionario entrata, pagina 7  

Flavio Paolucci

Bronzo, legno e colore
170x65x10 cm

proponi un titolo a quest’opera:

esprimi un tuo commento:

CHIUDICHIUDI
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Figura 9-6 - questionario finale sede di Biasca  

Educazione visiva - questionario nel campo delle arti  visive per le quarte medie anno scolastico 2013/2014
docente Massimo Mazzi-Damotti - scuole medie Biasca (2013/2014)

Abbiamo avuto l’opportunità di visitare lo studio dell’artista contemporaneo Flavio Paolucci, che vive e 
lavora a Biasca.

 
Di seguito ci sono delle affermazioni, ti chiedo di esprimere con una crocetta ciò che ti corrisponde: 
 per niente poco abbastanza molto

la visita è stata per me interessante    

la scuola dovrebbe organizzare più di queste attività    

l’incontro mi ha permesso di conoscere meglio il suo lavoro    

ho capito in cosa consiste il suo lavoro    

sono interessato a conoscere meglio il suo lavoro     

Di seguito ti propongo delle affermazioni che sono in relazione a quanto hai visto e ascoltato,  
indica quanto sei d’accordo: 
 per niente poco abbastanza molto

quello che fa l’avrei potuto fare anch’io!    
il suo lavoro è più complesso di quanto sembra!    
i suoi lavori non hanno senso!    
l’arte in generale non serve a niente!    
conoscere il perché ti aiuta ad apprezzare l’arte di oggi!     

Lo scopo di questa visita era di darti l’opportunità di conoscere un artista e di vedere come nasce un 
opera artistica contemporanea, indica quanto hai riscontrato:  

 per niente poco abbastanza molto

ho capito meglio come questo artista lavora    

ho trovato le sue spiegazioni chiare e esaurienti    

vorrei capire meglio alcune cose che ho visto    

non ho ricevuto nessuna informazione che mi aiuti a capire    

la mia opinione sul suo lavoro è cambiata     

commenti e osservazioni inerenti la visita:

 

classe nome
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Figura 9-7 - questionario finale sede di Lodrino  

Educazione visiva - questionario nel campo delle arti  visive per le quarte medie anno scolastico 2013/2014
docente Massimo Mazzi-Damotti - scuole medie Lodrino (2013/2014)

Abbiamo ricreato in classe le modalità di lavoro dell’artista contemporaneo Flavio Paolucci, che vive e 
lavora a Biasca.

 
Di seguito ci sono delle affermazioni, ti chiedo di esprimere con una crocetta ciò che ti corrisponde: 
 per niente poco abbastanza molto

l’attività è stata per me interessante    

a scuola si dovrebbero fare più di queste attività    

l’attività mi ha permesso di conoscere meglio il suo lavoro    

ho capito in cosa consiste il suo lavoro    

sono interessato a conoscere meglio il suo lavoro     

Di seguito ti propongo delle affermazioni che sono in relazione a quanto hai visto e ascoltato,  
indica quanto sei d’accordo: 
 per niente poco abbastanza molto

quello che fa l’avrei potuto fare anch’io!    
il suo lavoro è più complesso di quanto sembra!    
i suoi lavori non hanno senso!    
l’arte in generale non serve a niente!    
conoscere il perché ti aiuta ad apprezzare l’arte di oggi!     

Lo scopo di questa attività era di darti l’opportunità di conoscere un artista e di capire come nasce un 
opera artistica contemporanea, indica quanto hai riscontrato:  

 per niente poco abbastanza molto

ho capito meglio come questo artista lavora    

lo scopo dell’attività era chiara e esauriente    

vorrei capire meglio alcune cose che ho visto, fatto    

non ho ricevuto nessuna informazione che mi aiuti a capire    

la mia opinione sul suo lavoro è cambiata     

commenti e osservazioni inerenti l’attività:

 

classe nome
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Figura 9-8 - questionario finale sede di Acquarossa  

Educazione visiva - questionario nel campo delle arti  visive per le quarte medie anno scolastico 2013/2014
docente Massimo Mazzi-Damotti - scuole medie Acquarossa (2013/2014)

In una lezione abbiamo osservato come nasce il lavoro dell’artista contemporaneo Flavio Paolucci, che 
vive e lavora a Biasca.

 
Di seguito ci sono delle affermazioni, ti chiedo di esprimere con una crocetta ciò che ti corrisponde: 
 per niente poco abbastanza molto

la lezione è stata per me, interessante    

la scuola dovrebbe dare più spazio a queste lezioni    

la lezione mi ha permesso di conoscere meglio il suo lavoro    

ho capito in cosa consiste il suo lavoro    

sono interessato a conoscere meglio il suo lavoro     

Di seguito ti propongo delle affermazioni che sono in relazione a quanto hai visto e ascoltato,  
indica quanto sei d’accordo: 
 per niente poco abbastanza molto

quello che fa l’avrei potuto fare anch’io!    
il suo lavoro è più complesso di quanto sembra!    
i suoi lavori non hanno senso!    
l’arte in generale non serve a niente!    
conoscere il perché ti aiuta ad apprezzare l’arte di oggi!     

Lo scopo di questa lezione era di darti l’opportunità di conoscere un artista e di vedere come nasce un 
opera artistica contemporanea, indica quanto hai riscontrato:  

 per niente poco abbastanza molto

ho capito meglio come questo artista lavora    

ho trovato le spiegazioni chiare e esaurienti    

vorrei capire meglio alcune cose che ho visto    

non ho ricevuto nessuna informazione che mi aiuti a capire    

la mia opinione sul suo lavoro è cambiata     

commenti e osservazioni inerenti la lezione:

 

classe nome
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9.5 Dati questionario d’entrata 

Tabella 9-4: Parte 1: classici dell'arte         
 Ho già visto questo quadro autore titolo opera 
 si no nr giusto sbagliato nr giusto sbagliato nr 
quadro 1 42 0 1 36 0 7 40 0 3 
% 98% 0% 2% 84% 0% 16% 93% 0% 7% 
quadro 2 6 30 7 1 2 40 6 3 33 
% 14% 70% 16% 2% 5% 93% 14% 7% 77% 
quadro 3 20 18 5 14 2 27 16 0 26 
% 47% 42% 12% 33% 5% 63% 37% 0% 60% 
quadro 4 12 27 4 10 3 30 6 3 34 
% 28% 63% 9% 23% 7% 70% 14% 7% 79% 
quadro 5 22 16 5 5 5 33 14 3 26 
% 51% 37% 12% 12% 12% 77% 33% 7% 60% 
quadro 6 23 15 5 4 10 29 24 0 19 
% 53% 35% 12% 9% 23% 67% 56% 0% 44% 
          
medie in % 48% 41% 10% 27% 9% 64% 41% 3% 55% 
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Tabella 9-5: Variazione % rispetto alle sedi  
quadro 1                   
Biasca 2% 0% -2% -15% 0% 15% -4% 0% 4% 
Lodrino 2% 0% -2% 8% 0% -8% 7% 0% -7% 
Acquarossa -6% 0% 6% 16% 0% -16% -1% 0% 1% 
quadro 2                   
Biasca 2% 9% -11% -2% -5% 7% 2% -7% 7% 
Lodrino -6% -11% 17% -2% 4% -1% -14% 1% 7% 
Acquarossa 3% -3% 0% 8% 4% -10% 11% 10% -18% 
quadro 3                   
Biasca -4% 16% -12% -6% -5% 11% -11% 0% 13% 
Lodrino -30% 8% 22% -33% 12% 21% -21% 0% 15% 
Acquarossa 37% -34% -3% 42% -5% -38% 38% 0% -35% 
quadro 4                   
Biasca -23% 27% -4% -23% -7% 36% -14% -7% 21% 
Lodrino 39% -38% -1% 10% 10% -20% 19% 1% -21% 
Acquarossa -3% -4% 7% 27% 1% -28% 3% 10% -12% 
quadro 5                   
Biasca -4% 15% -12% 9% -12% 7% -17% -2% 18% 
Lodrino -9% -4% -3% -12% 5% 7% -8% 1% -2% 
Acquarossa 16% -21% 5% -3% 13% -10% 34% 10% -27% 
quadro 6                   
Biasca -1% 7% -6% 6% -13% 10% -14% 0% 14% 
Lodrino -3% -2% 5% -9% 18% -9% -6% 0% 6% 
Acquarossa 5% -10% 5% -1% 2% -1% 28% 0% -28% 
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Tabella 9-6: classici dell’arte - Variazione numerica degli allievi rispetto alle sedi 
In rosso variazioni 2 standard superiori e in verde 2 standard inferiori alla media 
 Ho già visto questo quadro autore titolo opera 
 si no nr giusto sbagliato nr giusto sbagliato nr 
quadro 1                   
Biasca 0 0 0 -3 0 3 -1 0 1 
Lodrino 0 0 0 1 0 -1 1 0 -1 
Acquarossa -1 0 1 2 0 -2 0 0 0 
quadro 2          
Biasca 0 2 -2 0 -1 1 0 -1 1 
Lodrino -1 -1 2 0 0 0 -2 0 1 
Acquarossa 0 0 0 1 0 -1 1 1 -2 
quadro 3          
Biasca -1 3 -2 -1 -1 2 -2 0 3 
Lodrino -4 1 3 -4 1 2 -2 0 2 
Acquarossa 4 -4 0 5 -1 -5 5 0 -4 
quadro 4          
Biasca -4 5 -1 -4 -1 7 -3 -1 4 
Lodrino 7 -7 0 2 2 -4 4 0 -4 
Acquarossa -1 -1 1 5 0 -5 1 2 -2 
quadro 5          
Biasca -1 3 -2 2 -2 1 -3 0 4 
Lodrino -1 0 0 -1 1 1 -1 0 0 
Acquarossa 2 -2 1 0 2 -1 4 1 -3 
quadro 6          
Biasca 0 1 -1 1 -2 1 -2 0 2 
Lodrino 0 0 1 -1 2 -1 -1 0 1 
Acquarossa 1 -1 1 0 0 0 3 0 -3 

 
 

Tabella 9-7: Sei già stato in un museo, galleria o esposizione d’arte?    
       
 si spesso  alcune volte  poche volte  mai n/r 
 1 7 26 8 1 
 2% 16% 60% 19% 2% 
       
Biasca 3% 0% 3% -3% -2% 
Lodrino -2% 9% -10% 6% -2% 
Acquarossa -2% -8% 6% -2% 6% 
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Tabella 9-8: Sapresti dirmi il nome di artisti di cui hai sentito parlare o visto delle opere in 
esposizione o in libri o alla televisione? (il testo inserito dall’allievo non è stato corretto) 
Biasca 

• Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Sandro Botticelli, van Gogh, 
• Ha casa ho dei quadri di Picasso e Van Gogh 
• Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh,.. 
• ANDY WOHROL 
• Leonardo da Vinci, Pablo Picasso 
• A casa ho dei quadri di van Gogh (ad esempio i girasoli) e ne o sentito parlare anche alle 

elementari. 
• andy whorol,picasso 
• Picasso, Leonardo Da Vinci 
• leonardo da vinci, andy warho, vinccent van gogh 
• Leonardo Da Vinci, Vangong 
• Leonardo da vinci, picasso,.. 
• Leonardo da Vinci,Sandro Butticelli, Picasso 
• Leonardo Da Vinci 
• Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Sandro Botticelli, Picasso 
• Andy Warhol 
• Paul kle Vangog 

Lodrino 
• Picasso, Arcimboldo, Botticelli, Leonardo davinci  
• Picasso, Raffaello Scanzio,Sandro Botticelli,Leonardo D`avinci,Auguste Robin 
• gioconda  
• Leonardo da vinci 
• nessuno 
• picasso,leonardo da vinci,vincent van gogh 
• vincent van gogh /claude monet / pablo picasso /caravaggio/ michelangelo / leonardo da 

vinci 
• picasso, leonardo da vinci, monnet, botticelli, giotto, michelangelo, mirò,  

Acquarossa 
• picasso, van gogh, altri che non ricordo 
• ma bho, io ho solo guardato i quadri e basta. 
• bho sinceramente non ricordo.. mi limitavo a guardare i quadri. 
• vincent van gogh, Leonardo da vici, Picasso 
• Vincent van gogh, Leonardo da vinci, Pablo Picasso 
• van gog, leonardo davinci 
• Artisti:Vincent van Gogh,Leonardo da Vinci Opere:la Gioconda 
• Pablo picasso,Vincent van gogh 
• Le opere che ho visto nei musei non mi ricordo di chi erano perchè sono andata molto 

tempo fa. Se no ho sentito parlare di Pablo Picasso ( e ho visto qualche quadro sul 
cubismo), di Leonardo Da Vinci, e di Van Gogh ( di lui ho visto tanti quadri, ma non so tutti 
i nomi dei quadri.).) 

• Picasso, Van Gogh, Leonardo da Vinci 
• Picasso, Vincent Van gogh 
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Tabella 9-9: Parte 2: contemporanea 
 Ho già visto questo lavoro  interesse commento 
 si no nr si forse Per niente nr positivo negativo nr 

OPERA 1 1 42 0 10 11 18 4 5 14 16 
% 2% 98% 0% 23% 26% 42% 9% 12% 33% 37% 
OPERA 2 14 32 1 12 17 11 17 9 8 18 
% 33% 74% 2% 28% 40% 26% 40% 21% 19% 42% 
OPERA 3 7 33 3 10 15 15 3 5 10 20 
% 16% 77% 7% 23% 35% 35% 7% 12% 23% 47% 
OPERA 4 2 40 1 8 10 20 3 5 14 18 
% 5% 93% 2% 19% 23% 47% 7% 12% 33% 42% 
                     
MEDIE in % 14% 85% 3% 23% 31% 37% 16% 14% 27% 42% 
                     
 

 

 

Tabella 9-10: Variazione % rispetto alle sedi  
opera 1                     
Biasca -2% 2% 0% -2% 17% -16% 1% 15% -6% -6% 
Lodrino 6% -6% 0% 18% -9% -9% -1% -12% 1% 13% 
Acquarossa -2% 2% 0% -15% -17% 33% -1% -12% 9% -4% 
opera 2                     
Biasca -6% -6% -2% 4% -3% 1% -3% 11% 2% -5% 
Lodrino 1% -16% 6% -3% 19% -9% 19% -21% -2% 8% 
Acquarossa 9% 26% -2% 25% -15% 8% -15% 4% -2% 0% 
opera 3                     
Biasca 5% 2% -7% -2% 7% -9% 4% 9% 3% -4% 
Lodrino -8% -2% 10% 18% -18% 7% -7% -3% -7% 3% 
Acquarossa 0% -2% 1% -15% 7% 7% 1% -12% 2% 3% 
opera 4                     
Biasca -5% 7% -2% 2% -2% -2% -2% -1% -1% 0% 
Lodrino 4% -10% 6% 6% -15% 3% 1% -12% 9% 0% 
Acquarossa 4% -1% -2% -10% 18% 3% 1% 13% -8% 0% 
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Tabella	  9-‐11:	  Parte	  2:	  contemporanea	  -‐	  Variazione	  numerica	  degli	  allievi	  rispetto	  alle	  sedi	  	  
(in	  rosso	  variazioni	  2	  standard	  superiori	  e	  in	  verde	  2	  standard	  inferiori	  alla	  media)	  
	   Ho	  già	  visto	  questo	  

lavoro	  
	  interesse	   commento	  

	   si	   no	   nr	   si	   forse	   Per	  
niente	  

nr	   positivo	   negativo	   nr	  

opera	  1	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Biasca	   0	   0	   0	   0	   	   	  3	   -‐3	   0	   3	   -‐1	   -‐1	  
Lodrino	   1	   -‐1	   0	   2	   -‐1	   -‐1	   0	   -‐1	   0	   2	  
Acquarossa	   0	   0	   0	   -‐2	   -‐2	   4	   0	   -‐1	   1	   0	  
opera	  2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Biasca	   -‐1	   -‐1	   0	   1	   -‐1	   0	   -‐1	   2	   0	   -‐1	  
Lodrino	   0	   -‐2	   1	   0	   2	   -‐1	   2	   -‐3	   0	   1	  
Acquarossa	   1	   3	   0	   3	   -‐2	   1	   -‐2	   0	   0	   0	  
opera	  3	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Biasca	   1	   0	   -‐1	   0	   1	   -‐2	   1	   2	   1	   -‐1	  
Lodrino	   -‐1	   0	   1	   2	   -‐2	   1	   -‐1	   0	   -‐1	   0	  
Acquarossa	   0	   0	   0	   -‐2	   1	   1	   0	   -‐1	   0	   0	  
opera	  4	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Biasca	   -‐1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Lodrino	   1	   -‐2	   1	   1	   -‐3	   1	   0	   -‐2	   2	   0	  
Acquarossa	   1	   0	   0	   -‐2	   3	   1	   0	   3	   -‐1	   0	  
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 Tabella 9-12: Commenti alle opere (il testo inserito dall’allievo non è stato corretto) 
Maurizio Cattelan  
– Kaputt 

Damien Hirst  
– For the Love of God 

Jeff Koons  
– Ballon Dog 

Lucio Fontana  
– Concetto spaziale 

Quest'opera sembra abbastanza 
ridicola, ma ha comunque il suo 
significato ed è interessante. 

Quest'opera sembra molto preziosa. Quest'opera è molto appariscente e 
originale. 

Quest'opera è molto semplice, però 
ha il vantaggio di essere più libera a 
diverse interpretazioni. 

Non trovo carina l' idea e non 
capisco il senso 

Lo trovo carino, rende una cosa un 
po' crudele ma più bella e simpatica 

Non capisco il senso e cosa vuole 
rappresentare  

Non capisco il senso 

 molto bello e sembra ''vivo'' Non mi piace tanto. È una via di mezzo tra il mondo 
d'epoca e il mondo d'oggi 

È molto bello 

Molto strano   Non si capisce il senso 
non mi piace l'idea di cinque cavalli 
senza la testa, e non ci trovo un 
senso  

E' carino, lo rende un po' meno 
macabro  

Non capisco cosa possa 
rappresentare un cagnolino gigante 
fatto di palloncini  

Non capisco che senso abbia 

e abbastanza interessante ma non 
capisco il senso 

non capisco cosa vorrebbe dire non mi piace l'opera  non si capisce il senso  

Mi piace, Mi piace,  Mi piace,  
mai visto mai visto bellooo! mai visto 
è strano e inquietante Interressante, mi piace  orrendo e senza senso hanno preso 

la prima cosa che li e capitata 
davanti OSCENO 

senza senso, non rappresenta 
niente 

Sembra interessante Sembra interessante Sembra interessante Sembra interessante 
Brutto Osceno Orrendo Senza senso 
sembra realistico  lo vorrei uno   
Mi piace,é carino Non mi piace per niente é bello anche se mi sembra molto 

strano 
E strano mi piacerebbe sapere a 
cosa si é ispirato 

se lo facessero alla sua famiglia ? ma quanto costa ? vorrei cavalcarlo ... carino veramente  
non trovo il senzo bello non trovo il senzo non mi piace 
secondo me non ha senso ci sta come oggetto un palloncino? sembra arte? boh non ha senso 
non mi piace non mi attira moltissimo ma vorrei 

sapere qualcosa di più 
'ho già visto e nn mi dispiace nn mi sembra arte 

ok ok ok okay 
non ci vedo un senso anche se però 
ci può essere un concetto dietro 

può avere senso ma non è ilmio 
genere 

è strano il contrasto tra il palloncino 
e lo sfondo 

non ci vedo un senso e mi sembra 
che ci sono solo delle righe sul 
foglio 
 

molto bello   interessante 
e brutto anche questo pure questo questo mi fa ricodordare 
la trovo una cosa abbastanza 
"stupida" 

é bellissimo non mi piace...é rosa ed é un cane.. é carino...ricorda tanti piccoli tagli :) 

originale    
Questo opera non mi piace Questo opera e molto bella Quesat opera e originale Quesat opera non mi dice niente 
    
Per me non ha senso, che arte è 
questa? 

Non ho mai visto quest'opera, ma 
cose simili si, quindi niente di 
speciale.  

Niente di che, ogni persona che sa 
fare le forme con i palloncini 
potrebbe fare la stessa cosa. 

Ecco, secondo me questa non è 
arte, per me l'arte è un qualcosa, 
(esempio statua o quadro,...) curato 
in ogni dettaglio e che nessuno può 
riprodurlo uguale. Questo potrebbe 
farlo chiunque. 

non mi piace è un po' strano sembra divertente mi ispira 
Questo "dipinto" mi sembra strano. È un opera molto dark, molto sadica 

però allo stesso tempo molto 
moderno per via degli strass sulla 
testa. 

Mi fa ridere.   
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Tabella 9-13: Parte 3: Flavio Paolucci 
 conosci l'artista titolo opera commento 
   giudizzi espressi giudizzi espressi 
risposte si no nr rispost

e positivo negativo nr risposte positivo negativo nr 

                      
 43 3 37 3 43 33 4 6 43 6 28 9 
%  7% 86% 7%  77% 9% 14%  14% 65% 21% 
Variazione % rispetto alle sedi 
                       
Biasca 19 4% -2% -2% 19 -3% 1% 2% 19 2% -7% 5% 
Lodrino 12 -7% -3% 10% 12 -2% 7% -6% 12 3% -15% 12% 
Acquarossa 12 1% 6% -7% 12 7% -9% 3% 12 -6% 27% -21% 
                
Variazione numerica degli allievi rispetto alle sedi   
(in rosso variazioni 2 standard superiori e in verde 2 standard inferiori alla media)  
                       
Biasca  1 0 0  -1 0 0  0 -1 1 
Lodrino  -1 0 1  0 1 -1  0 -2 1 
Acquarossa 0 1 -1  1 -1 0  -1 3 -3 
 

Tabella 9-14: Flavio Paolucci, la pianta colloquia col sole (2013) (il testo inserito dall’allievo non è stato corretto) 
proponi un titolo a quest’opera: esprimi un tuo commento: 
Il punto rosso È un opera molto semplice ma comunque con il suo significato. 
l'isola Giapponese Sembra la bandiera del Giappone e il ramo rappresenta la forma dell'isola 
L'albero e la luna Non riesco a capire che cosa rappresenta 
il ramo Non si capisce che cosa é 
Il Giappone mi ricorda il Giappone, il cerchio per la bandiera, il ramo ha la forma dell'isola e i colori 

sono quelli 
albero con il punto rosso  
Brivido Non mi ispira 
l'albero attcato alla luna  
Tronco, Non mi aspira. 
il ramo morto e il punto rosso non ha senso,non capisco cosa vuol dire,cosa centra il puntino rosso?.... 
Il ramo e il punto rosso non ha senso non capisco cosa vuole dire cosa c`entra il puntino rosso? non mi sembra 

arte! 
Il ramo non so cos é perché mi sembra che non abbai alcun senso, pero per l autore puo 

averlo. 
Obrobrio Non mi piace e non mi sembra arte. 
  è carino ma non sembra arte  
Il ramo rosso Si vede che il ramo parte dalla parete e il punto rosso non ha senso, infatti non se ne 

capisce proprio il senso 
luna e l'albero bella fotografia 
Un ramo e una pallina rossa    
punto rosso e una radice meglio di no 
La luna ormai rossa  
lalbero secco nono mi piace  
La pianta sembra una pianta in un dirupo 



   massimo mazzi-damotti 

  69 

faccia di un uomo  
riga-punto brutto 
'L'albero della vita'  
LA NOIA MAGARI ERA ANNOIATO E NON SAPEVA COSA FARE..DA SEGNO DI VUOTO 
la solitudine arte? non mi sembra proprio 
quando non si a niente da fare sarebbe ?  
radice più punto rosso il punto rosso mi ricorda il punto al centro della bandiera del Giappone e sinceramente 

la cosa da parte assomiglia molto ad una radice. 
il ramo questa opera non mi ispira molto  
Il sole spiccante fa schifo 
sole non mi piace per niente.... 
  Quest'opera non mi piace, perchè per prima cosa non capisco cosa potrebbe 

significare, sembrano un albero, una radice e un punto rosso messe un po' a caso 
il pallino rosso non mi sembra un'opera d'arte..forse sono io che non capisco cosa si cela dietro ma 

disegni del genere li possono fare chiunque. 
Sole rosso Questa opera é semplice, ma non riesco a capirne il significato. Mi sembra il sole che 

tramonta, o che cade e ha da parte un albero. 
 non mi dice niente 
La natura In questa opera vedo un sole,un albero e una roccia.  
sole rovente questa opera é per mio giudizio personale senza significato. 
Se sarei obbligata a darglielo 
sarebbe "Red Moon"... 

Una mia impressione è che a me sembra una collina con una sporgenza dove su essa 
c'è un albero, e poi c'è una luna rossa. (è sempre un commento) Però ci sono quadre 
più definiti, belli e UNICI. 

l'albero è un po' tanto strano 
Il ramo dal punto rosso. Secondo me quest'opera non si può definire un opera vera. Ha semplicemente 

disegnato un punto rosso e un ramo nero. A sto punto se disegno un bastone, anche la 
mia può essere definita opera. Questo quadro non mi dice niente.  
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9.6 Dati questionari finali 

Tabella 9-15: Parte 1: relativo all'attività 
Totale campione rilevato 
  risposte per niente poco abbastanza molto 
DOMANDA 1 42 5 11 18 8 
% 100% 12% 26% 43% 19% 
DOMANDA 2 42 7 11 15 9 
% 100% 17% 26% 36% 21% 
DOMANDA 3 42 8 9 16 9 
% 100% 19% 21% 38% 21% 
DOMANDA 4 42 2 14 20 6 
% 100% 5% 33% 48% 14% 
DOMANDA 5 42 21 13 5 3 
% 100% 50% 31% 12% 7% 
 
Variazione % rispetto alle sedi (<risposte sede>/<questionari sede>-<percentuale risposte totali> 
DOMANDA 1     
Biasca 19 4% 0% 5% -9% 
Lodrino 12 -4% -18% -1% 23% 
Acquarossa 11 -3% 19% -6% -10% 
DOMANDA 2     
Biasca 19 10% -16% -9% 15% 
Lodrino 12 -17% 7% 14% -13% 
Acquarossa 11 11% 19% 1% -12% 
DOMANDA 3     
Biasca 19 -9% 10% -1% 0% 
Lodrino 12 -2% -21% 12% 12% 
Acquarossa 11 14% 4% -13% -12% 
DOMANDA 4     
Biasca 19 1% 4% 10% -14% 
Lodrino 12 4% -25% 2% 19% 
Acquarossa 11 -5% 17% -23% 4% 
DOMANDA 5     
Biasca 19 -8% 1% 4% 3% 
Lodrino 12 8% -6% -4% 1% 
Acquarossa 11 0% 2% -4% -7% 
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Tabella 9-16: Parte 1: relativo all'attività 
Variazione numerica degli allievi rispetto alle sedi   
(in rosso variazioni 2 standard superiori e in verde 2 standard inferiori alla media) (<variazione %>*<questionari sede>) 
DOMANDA 1     
Biasca  1 0 1 -2 
Lodrino  0 -2 0 3 
Acquarossa  0 2 -1 -1 
DOMANDA 2     
Biasca  2 -3 -2 3 
Lodrino  -2 1 2 -2 
Acquarossa  1 2 0 -1 
DOMANDA 3     
Biasca  -2 2 0 0 
Lodrino  0 -3 1 1 
Acquarossa  2 0 -1 -1 
DOMANDA 4     
Biasca  0 1 2 -3 
Lodrino  0 -3 0 2 
Acquarossa  -1 2 -2 0 
DOMANDA 5     
Biasca  -2 0 1 1 
Lodrino  1 -1 0 0 
Acquarossa  0 0 0 -1 
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Tabella 9-17: Parte 2: relativo alla comprensione 
Totale campione rilevato 
  risposte per niente poco abbastanza molto 
DOMANDA 1 42 3 16 20 3 
% 100% 7% 38% 48% 7% 
DOMANDA 2      
% 42 3 13 21 5 
DOMANDA 3 100% 7% 31% 50% 12% 
%      
DOMANDA 4 42 12 20 8 2 
% 100% 29% 48% 19% 5% 
DOMANDA 5 41 17 11 12 1 
% 100% 41% 27% 29% 2% 
 
Variazione % rispetto alle sedi (<risposte sede>/<questionari sede>-<percentuale risposte totali> 
DOMANDA 1     
Biasca 19 -2% 9% 0% -7% 
Lodrino 12 -7% -5% 2% 10% 
Acquarossa 11 11% -11% -2% 2% 
DOMANDA 2     
Biasca 19 9% -5% -3% -1% 
Lodrino 12 -7% 11% -17% 13% 
Acquarossa 11 -7% -4% 23% -12% 
DOMANDA 3     
Biasca 19 -8% 10% -9% 6% 
Lodrino 12 5% -23% 23% -5% 
Acquarossa 11 5% 2% -11% -5% 
DOMANDA 4     
Biasca 19 -2% 2% 3% -2% 
Lodrino 12 13% -20% 1% 6% 
Acquarossa 11 -12% 13% -7% -2% 
DOMANDA 5     
Biasca 19 1% -1% 2% -2% 
Lodrino 12 -25% 15% 4% 6% 
Acquarossa 10 17% -18% -13% -2% 
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Tabella 9-18: Parte 2: relativo alla comprensione 
Variazione numerica degli allievi rispetto alle sedi   
(in rosso variazioni 2 standard superiori e in verde 2 standard inferiori alla media) (<variazione %>*<questionari sede>) 
DOMANDA 1     
Biasca  0 2 0 -1 
Lodrino  -1 -1 0 1 
Acquarossa  1 -1 0 0 
DOMANDA 2     
Biasca  2 -1 -1 0 
Lodrino  -1 1 -2 2 
Acquarossa  -1 0 3 -1 
DOMANDA 3     
Biasca  -1 2 -2 1 
Lodrino  1 -3 3 -1 
Acquarossa  1 0 -1 -1 
DOMANDA 4     
Biasca  0 0 0 0 
Lodrino  2 -2 0 1 
Acquarossa  -1 1 -1 0 
DOMANDA 5     
Biasca  0 0 0 0 
Lodrino  -3 2 0 1 
Acquarossa  2 -2 -1 0 
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 Tabella 9-19: Parte 3: relativo all’atteggiamento 
Totale campione rilevato 
  risposte per niente poco abbastanza Molto 
DOMANDA 1 42 16 10 12 4 
% 100% 38% 24% 29% 10% 
DOMANDA 2 42 2 17 15 8 
% 100% 5% 40% 36% 19% 
DOMANDA 3 42 13 8 17 4 
% 100% 31% 19% 40% 10% 
DOMANDA 4 40 19 15 5 1 
% 100% 48% 38% 13% 3% 
DOMANDA 5 42 5 21 7 9 
% 100% 12% 50% 17% 21% 
 
Variazione % rispetto alle sedi (<risposte sede>/<questionari sede>-<percentuale risposte totali> 
DOMANDA 1     
Biasca 19 25% 3% -18% -10% 
Lodrino 12 -13% 10% -12% 15% 
Acquarossa 11 -29% -15% 44% 0% 
DOMANDA 2     
Biasca 19 6% -9% 6% -3% 
Lodrino 12 -5% -7% 6% 6% 
Acquarossa 11 23% 23% -18% -1% 
DOMANDA 3     
Biasca 19 -10% 7% 12% -10% 
Lodrino 12 19% -19% -7% 7% 
Acquarossa 11 -6% 6% -15% 9% 
DOMANDA 4     
Biasca 18 -11% -1% 9% -3% 
Lodrino 12 3% -4% -4% 6% 
Acquarossa 10 3% -4% -13% -3% 
DOMANDA 5     
Biasca 19 -1% 3% 4% -6% 
Lodrino 12 5% -25% 8% 12% 
Acquarossa 11 -4% 17% -17% -3% 
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Tabella 9-20: Parte 3: relativo all’atteggiamento 
Variazione numerica degli allievi rispetto alle sedi   
(in rosso variazioni 2 standard superiori e in verde 2 standard inferiori alla media) (<variazione %>*<questionari sede>) 
DOMANDA 1     
Biasca  5 0 -3 -2 
Lodrino  -2 1 -1 2 
Acquarossa   -3  -2 5 0 
DOMANDA 2     
Biasca  1 -2 1 -1 
Lodrino  -1 -1 1 1 
Acquarossa  2 3 -2 0 
DOMANDA 3     
Biasca  -2 1 2 -2 
Lodrino  2 -2 -1 1 
Acquarossa  -1 1 -2 1 
DOMANDA 4     
Biasca  -2 0 2 0 
Lodrino  0 -1 -1 1 
Acquarossa  0 0 -1 0 
DOMANDA 5     
Biasca  0 0 1 -1 
Lodrino  1 -3 1 1 
Acquarossa  0 2 -2 0 
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9.7 Flavio Paolucci: biografia 

 

documento 9-1: biografia Flavio Paolucci pagina 1 (Disch, 1998, 2012)  

 

 
 

Paolucci, Flavio, Quadro, 
2000, legno, carta, fuliggine, 
vetro, 133 x 98 cm 

Bearbeitungstiefe   

Name Paolucci, Flavio  

Lebensdaten * 20.6.1934 Torre  

Bürgerort Campo (Blenio) (TI)  

Staatszugehörigkeit CH  

Vitazeile Pittore. Scultore. Oggetti, installazioni  

Tätigkeitsbereiche pittura, disegno, scultura, pittura murale, installazione, oggetti  

Lexikonartikel Dopo aver frequentato la Scuola Cantonale di pittura di Lugano (1949–1953) e lavorato presso l’Atelier Oscar Bölt a 
Locarno (1955), Paolucci si iscrive all’Accademia di Brera a Milano (1955–57). Sotto l’influenza di Aldo Carpi studia Mario 
Sironi, Achille Funi e apprende la tecnica dell’affresco. Esordisce con la prima mostra personale nel 1958, anno in cui 
consegue anche il primo premio alla Biennale dei Giovani di Gorizia. Nei primi anni ’60 compie alcuni viaggi di studio. A 
Parigi, nel 1961, riceve il secondo premio all’Esposizione Internazionale dell’Unesco. Nel 1964 risiede per un anno in 
Marocco, dove scopre una dimensione totalmente diversa dello spazio e del tempo; nel 1967 rinnova l’esperienza 
marocchina. Dal 1968 vive nel suo atelier alla periferia di Biasca. Riconoscimenti nazionali e iterata presenza sulla scena 
artistica svizzera a partire dagli anni ’70. Prima personale in un museo e prima monografia nel 1984 (Olten, 
Kunstmuseum); importanti retrospettive a Lugano (1988), Locarno (1993) e Milano (1995). Tra le sue personali si 
segnalano inoltre quelle al Centre Culturel Suisse di Parigi nel 1987 e nuovamente al Kunstmuseum di Olten nel 2000. 
Partecipazione a rassegne collettive internazionali dal 1958. Dal 1996, per cinque anni, è membro della Commissione 
federale di belle arti. 
 
Nel clima di Brera, nella seconda metà degli anni ’50, il giovane Paolucci guarda alla tradizione sironiana. Avvia la ricerca 
artistica con i dipinti figurativi del 1956. A Parigi nel 1960–61 assimila la lezione tachista; le figure arcaiche degli inizi si 
sfaldano negli impasti densi delle superfici pittoriche. Un naturalismo astratto, che si richiama alle opere della seconda 
Ecole de Paris (Nicolas De Staël), conosce una successiva semplificazione nei quadri realizzati attorno al 1964 ispirati al 
viaggio in Marocco. Verso la fine del decennio le composizioni astratte lasciano posto a opere di ascendenza 
neodadaista e vagamente pop. I calchi di indumenti in poliestere (1969–1970) mediano verso un nuovo terreno 
d’indagine: l’oggetto. Alle provocatorie sottovesti seguono i Cuori (scolpiti in pelle e granito) e gli Aghi (legno e materiali 
diversi). Lo spostamento verso una maggiore concettualità traduce il confronto con i fermenti dell’epoca: il 1968, 
l’aggressività critico-culturale, la tematizzazione del rapporto artista-società. Ma è soprattutto il contesto dell’Arte Povera, 
con artisti come Mario Merz e Giuseppe Penone, a lasciare tracce più durature negli sviluppi dell’opera paolucciana. 
 
Gli Innesti del 1974 segnano la svolta: la simbiosi dei rami artificialmente accoppiati introduce i temi distintivi della 
produzione matura, sviluppata negli oggetti-ambienti, nei quadri-oggetti e nelle carte. A partire dal 1976 un medesimo 
procedimento manuale sigla tutti i lavori: il parziale rivestimento con un’epidermide costituita da strati di frammenti 
cartacei frammisti a colla, nerofumo o blu cobalto. Negli abbinamenti di legni, oggetti e disegni degli anni ’80 risalta una 
ricorrente verticalità (vegetale, fallica, ideale). L’ala, la barca, lo stendardo, il bastone, il cerchio sono tra i segni allegorici 

Seite 1/2, http://www.sikart.ch
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documento 9-2 : biografia Flavio Paolucci pagina 2 (Disch, 1998, 2012)   

 
 
 
 
 
Disclaimer 
Alle von SIKART angebotenen Inhalte stehen für den persönlichen Eigengebrauch und die wissenschaftliche 
Verwendung zur Verfügung. 
 
Copyright 
Das Copyright für den redaktionellen Teil, die Daten und die Datenbank von SIKART liegt allein beim Herausgeber 
(SIK-ISEA). Eine Vervielfältigung oder Verwendung von Dateien oder deren Bestandteilen in anderen elektronischen 
oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung von SIK-ISEA nicht gestattet. 
 
Empfohlene Zitierweise 
AutorIn: Titel [Datum der Publikation], Quellenangabe, <URL>, Datum des Zugriffs. 
Beispiel: Oskar Bätschmann: Hodler, Ferdinand [2008, 2011], in: SIKART Lexikon zur Kunst in der Schweiz, 
http://www.sikart.ch/kuenstlerinnen.aspx?id=4000055, Zugriff vom 13.9.2012. 

dell’alfabeto utilizzato per raccontare frammenti di un discorso interiore costruito con scorie di sogni interrotti, schegge di 
memoria e personali mitologie. 
 
Negli anni ’90 la produzione di Paolucci si contraddistingue mediante un inedito purismo dei volumi e un accentuato 
formalismo. Gli «oggetti-pensiero» – divenuti meno umili e più brancusiani – segnano l’apice della cura da sempre 
portata dall’artista alla disposizione estetica delle sue composizioni, intesa come momento ordinatore rispetto al caos. 
 
Opere: Bellinzona, Museo Civico Villa dei Cedri; Berna, Mobiliare Svizzera; Coira, Bündner Kunstmuseum; Locarno, 
Collezione Arp; Losanna, Musée cantonal des beaux-arts; Lugano, Museo cantonale d’arte; Olten, Aare-Tessin AG; Olten, 
Kunstmuseum; Vevey, Musée Jenisch; Vevey, Nestlé SA Soletta, Bezirksschulhaus Schützenmatt; Zugo, Rigiplatz. 
 
Maddalena Disch, 1998, aggiornato nel 2012  
 

Literaturauswahl - Flavio Paolucci. Arbeiten von gestern - Arbeiten von heute / Lavoro di ieri - Lavoro di oggi. Basel, Galerie Carzaniga, 
2012. Text: Peter Killer, Olten. Basel, 2012 
- «Flavio Paolucci. Diario intimo». In: Temporale, XXIII, 2010, 70. Intervista di Valentina Bucco, pp. 66-87 
- Flavio Paolucci. Pensieri diversi 2003-2008. Basel, Galerie Carzaniga, 2008. [Text:] Beat Stutzer. Basel, 2008 
- Flavio Paolucci. Uccelli al passo. Kunstmuseum Olten, 2000 
- Tommaso Trini: Flavio Paolucci. La selva lavora. Milano, Fondazione Mudima, 1995. Milano, 1995 
- Tommaso Trini: Flavio Paolucci. Locarno, Pinacoteca comunale Casa Rusca, 1993. Locarno, 1993 
- Flavio Paolucci. «Oggetto» - «soggetto». Opere 1956-1983. Lugano, Museo cantonale d'arte, 1988. [Testo:] Manuela 
Kahn-Rossi. Lugano, 1988 
- Flavio Paolucci. Premessa: Tiziano Dabbeni. Lugano: Edizioni Dabbeni, 1987 
- Flavio Paolucci. Passaggio. Werke aus den Jahren 1973 bis 1983. Kunstmuseum Olten, 1984. Redaktion: Peter Killer. 
Olten, 1984 

Nachschlagewerke - Biografisches Lexikon der Schweizer Kunst. Dictionnaire biographique de l'art suisse. Dizionario biografico dell'arte 
svizzera. Hrsg.: Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, Zürich und Lausanne; Leitung: Karl Jost. Zürich: Neue 
Zürcher Zeitung, 1998, 2 Bde. 
- Künstlerverzeichnis der Schweiz. Unter Einschluss des Fürstentums Liechtenstein. Répertoire des artistes suisses, la 
Principauté du Liechtenstein incluse. Dizionario degli artisti svizzeri, incluso il Principato di Liechtenstein. 1980-1990. 
Hrsg.: Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, Zürich und Lausanne; Leitung: Karl Jost. Frauenfeld: Huber, 1991 
- Lexikon der zeitgenössischen Schweizer Künstler. Dictionnaire des artistes suisses contemporains. Catalogo degli 
artisti svizzeri contemporanei. Hrsg.: Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, Zürich und Lausanne; Leitung: 
Hans-Jörg Heusser. Frauenfeld: Huber, 1981 
- Künstlerlexikon der Schweiz. XX. Jahrhundert, Hrsg.: Verein zur Herausgabe des schweizerischen Künstler-Lexikons; 
Redaktion: Eduard Plüss. Hans Christoph von Tavel, Frauenfeld: Huber, 1958-1967, 2 Bde. [unveränderter Neudruck 
1983]. 

 

Direktlink http://www.sikart.ch/KuenstlerInnen.aspx?id=4001201&lng=xx  

Normdaten GND 119360179 | Deutsche Biographie  

Letzte Änderung 28.10.2012  

Seite 2/2, http://www.sikart.ch
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9.8 Trascrizione sintetica della narrazione da parte di Flavio Paolucci 

“Nato a Torre, valle di Blenio frequento la scuola di decorazione (attuale CSIA) per poi recarmi 

all’accademia di Brera a Milano – al tempo ero pittore, non ero ancora scultore - con dei successivi 

soggiorni in Marocco e a Parigi. Nel 1967 ho costruito l’atelier qui dove ancora lavoro. In Marocco 

cambia completamente la mia visione del modo di fare […] era praticamente spazio e cielo 

(presenta una serie di quadri del periodo) […] dall’ottanta fino al novanta lavoravo con carta e 

colore, la base del colore era la fuliggine, che cercavo nei vecchi camini su in montagna, ho 

scoperto che era diversa da quella che trovavo più in basso […] veniva setacciata con una 

consistenza più o meno spessa a dipendenza di come la volevo usare […] la carta che mi fanno in 

Nepal e che ricevo ogni anno da una famiglia, papà, mamma e due bambini, viene fatta con degli 

arbusti di legno, tritati e macinati […] queste tonalità che vedete qui sotto date dalla fuliggine, che 

c’è dentro catrame, questa vecchia, allora sortiva un po’ dalla carta. E dopo sono andato, sempre 

cercando qualche cosa di nuovo sempre avanti. […] Vi dico un po' come nasce il mio lavoro, 

andando nel bosco a cercare legni, un giorno, mi sono trovato di fronte uno stagno dove 

galleggiavano delle foglie e si riflettevano dei rami dentro, andando più vicino, mi sono riflesso 

anch'io nello specchio d'acqua, è nata un po' una simbiosi tra me la foglia lo specchio d'acqua e i 

rami e li ho capito che da lì sarebbe nato il mio prossimo lavoro. […]” 
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9.9 Piano lezione “visita atelier Flavio Paolucci” 

Classe IV opzione: educazione visiva; 2 UD; sede di Biasca  
allievi 19; lunedì 10 marzo 2014; dalle 15:25 alle 17:00 
 
ore 15:15 ritrovo nell’atrio della scuola; appello e ritiro dei formulari firmati per la visita 
 
15:25 - 15.50 trasferta a piedi dalla scuola all’atelier di Flavio Paolucci 
 
15:50 - 15:55 arrivo davanti all’atelier e sono date le indicazioni sull’atteggiamento e il 

comportamento da adottare durante la visita.  
Lo spazio all’interno non è grande e contiene molte opere d’arte, va posta la dovuta 
attenzione e un impeccabile rispetto. 

 
15:55 – 16:30 Affido gli allievi al signor Flavio Paolucci che ha previsto un breve percorso, 

discusso in precedenza, dalla formazione come artista alle tappe fondamentali di 
sviluppo del proprio lavoro ed una parte più consistente del proprio processo creativo 
attuale. Sono previsti momenti dedicati alle domande e osservazioni da parte degli 
studenti. I miei interventi avranno il solo scopo di permettere l’avvio, di rompere il 
ghiaccio, in caso di tempi morti o di mantenere le osservazioni in un rapporto di 
logicità con il discorso generale. 

 
16:30 – 17:00 Saluto e ringraziamento della grande disponibilità del signor Paolucci. 

Rientro ordinato della classe verso la sede scolastica, eventualmente raccolta di 
impressioni a caldo sulla visita. 

 
17:00  Fine lezione 
 
  



“Cos’è questa roba qua?” 

80 

 
Figura 9-9

 

 

Massimo Mazzi-Damotti 
docente educazione visiva 6701 Biasca, 24 febbraio 2014 

 Ai genitori 
 delle allieve e degli allievi 
 iscritti all’opzione di educazione visiva 

Visita atelier   

Gentili signore, egregi signori, 

vi comunico le indicazioni riguardanti l'uscita che si terrà presso 

A t e l i e r  d e l l ’ a r t i s t a  

F l a v i o  P a o l u c c i  

 

• Giorno della visita lunedì 10 marzo 2014 

• Indirizzo via Industria 24, 6710 Biasca 

• Orario ore 15.15-17.00 

• Ritrovo a scuola 

• Spostamento a piedi 

e vi chiedo cortesemente di compilare il modulo per l'autorizzazione. 

Vi ringrazio per l’attenzione e vi saluto cordialmente. 

 Massimo Mazzi-Damotti  

Copia per conoscenza 
Direzione Scuola media Biasca 
 
! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Scuola Media Biasca 
opzione educazione visiva – docente Massimo Ma 

uscita del 10 marzo 2014 
 
 

La famiglia dell’allieva/o  ________________________________________  classe  ________  
 
autorizza la/il propria/o figlia/o a partecipare all'uscita. 

 
Data:  _________________________  Firma:  ______________________________  

 

P.f. Riportare al docente entro il 10 marzo 2014. 
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documento 9-3: lettera del 5 novembre 2013 a Flavio Paolucci 

  

 

cordialmente   massimo mazzi-damotti 

 

 

minusio, 5 novembre 2013 
 

 

Paolucci Flavio 

via al Legh 4 

6710 Biasca 

 

Concerne: visita presso il suo studio di una classe di quarta media 

> 

Gentile signor Paolucci, 

come ho avuto l’opportunità di esprimerle, nel colloquio occasionale avuto con lei qualche giorno fa presso il 

museo casa del Cavalier Pellanda di Biasca, sarei interessato ad organizzare una visita presso il suo studio con 

una classe di quarta media di Biasca. 

 

L’interesse per questa visita contiene una molteplicità di utili finalità legati all’insegnamento dell’educazione visiva 

ed in particolare per una classe di scuola media. In primo luogo nella sua riconosciuta attività di artista del 

contemporaneo  che si contraddistingue in un linguaggio ben definito. Ritengo estremamente interessante il fatto 

che le sue creazione sono fortemente legate al territorio dove lei vive e come questo territorio sia condiviso dalla 

totalità degli allievi della sede di Biasca. La possibilità di vivere un momento diretto tra lei e gli allievi non può 

essere sostituito da una lezione teorica in classe poiché mancherebbe delle fondamentali relazioni che possono 

nascere solo da un, anche pur breve, incontro personale. 

 

Un mio interesse personale, in qualità di docente, anima la richiesta di questo incontro ed è legata alla 

comprensione di quanto possa essere fondamentale questo tipo d’approccio per intaccare una culturale 

propensione di diffidenza nei confronti di linguaggi artistici che non siano popolarmente e mediaticamente 

affermati. 

 

Trovandomi spesso a Biasca, non mi sarà difficile concordare con lei un momento per definire le modalità di 

questa visita e mi permetterò di ricontattarla telefonicamente nei prossimi giorni per un primo incontro 
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9.10 Piano lezione “laboratorio atelier” Flavio Paolucci 

Classe IV opzione: tecniche di costruzione e progettazione; 2UD; sede di Lodrino  
allievi 12; martedì 8 aprile 2014; dalle 13:20 alle 15:00 
 
ore 13:20 inizio lezione, saluti e introduzione alla giornata. Gli allievi sono stati 

precedentemente informati sulla particolarità della giornata. Nella lezione precedente 
ho informato gli allievi che avremmo svolto una lezione particolare e che 
interrompeva il lavoro programmato su più lezione, che consiste nella realizzazione 
di un progetto personale dall’ideazione alla progettazione di disegno e la 
realizzazione, principalmente in scala ridotta con l’utilizzo del legno compensato. 

 
13:25 - 13.35 Presentazione, tramite retro-proiettore, di sette opere di Flavio Paolucci; tutti i lavori 

presentano le stesse caratteristiche: la presenza, utilizzo di un ramo abbinato ad un 
soggetto, (vedi allegati: pp. 83-86). Per questa fase è prevista una lezione frontale 
dove gli allievi sono chiamati ad ascoltare. 

 
13:35 - 13:45 Una breve dimostrazione pratica sul procedimento di progettazione e realizzazione 

illustrerà agli allievi la modalità per una realizzazione di una idea nel tempo previsto 
di 2 unità didattiche previste per questa attività (allegato p. 85). 

 
13:45 – 14:50 Un tavolo grande centrale è stato precedentemente disposto per l’attività di 

laboratorio. Ogni allievo si posiziona in modo di poter disporre dello spazio 
necessario alla realizzazione del proprio progetto. I rami, circa una trentina, sono 
forniti dal docente, così come la carta da giornale, il nastro adesivo e la colla 
d’amido già preparata. (allegato p. 86) 

 
14:50 – 15:00 Riordino dei progetti per la loro asciugatura che prevede da 2 a 3 giorni. Pulizia dello 

spazio del lavoro e dell’aula. 
Piccolo momento di condivisione della giornata e saluti finali. 

 
17:00  Fine lezione 
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Figura 9-10 - immagini di presentazione   

Flavio Paolucci, Bruciato dal fulmine (2012), bronzo 45x179x14cm ©2014 museo cantonale d’arte

Flavio Paolucci, Il ramo si è inchinato alla vita (2012), bronzo, legno e colore 174x102x99 cm ©2014 museo cantonale d’arte

Flavio Paolucci, Percorso fiabesco (2013, dettaglio), legno, carta e colore 39.5x24cm ©2014 museo cantonale d’arte

Flavio Paolucci, La foglia è ancora attratta dal ramo (2009), bronzo, legno e vetro 174x102x99 cm ©2014 museo cantonale d’arte
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Figura 9-11 - immagini di presentazione 

Flavio Paolucci, L’ultima isola verde (2012), bronzo 83x230 cm ©2012 gallerie Carzaniga, Basel

Flavio Paolucci, Sotto il ramo (2011), bronzo 30x100x13 cm ©2012 gallerie Carzaniga, Basel
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Figura 9-12 - modello per lezione di laboratorio  

1. lasciarsi ispirare da un ramo a scelta e immagina-
re un soggetto da far nascere.

2. abbozzare con la carta da giornale ed il nastro 
adesivo il soggetto.

3. eventualmente stabilizzare il ramo o il soggetto 
per progettare la scultura.

4. iniziare a dar forma alla scultura con le figure 
abbozzate

5. costruire la forma in modo sempre più preciso. 6. quando la forma è abbozzata si può procedere 
con la tecnica della carta pesta.
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Figura 9-13 - Predisposizione aula 
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Figura 9-14 -Lavori degli allievi 
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9.11 Piano lezione “lezione frontale” Flavio Paolucci 

 

Classe IV opzione: educazione visiva; 1UD; sede di Acquarossa  
allievi 12; mercoledì 9 aprile 2014; dalle 8:00 alle 8:50 
 
ore 8:00 Inizio lezione, saluti e introduzione alla giornata.  

Gli allievi sono stati precedentemente informati sulla particolarità della giornata.  
La disposizione dell’aula prevede l’uso di un videoproiettore mobile e una luce tenue 
per la migliore visione delle immagini a schermo. La lezione non necessita di un 
cambiamento della posizione dei banchi a 2 posti già normalmente disposti a 4 righe 
per tre colonne, con generalmente 2 allievi per banco. 
Gli allievi vengono informati che la lezione della durata di una unità didattica -
normalmente abbiamo a disposizione 2 unità - sarà principalmente frontale, con una 
presentazione di immagini ed un filmato sull’artista Flavio Paolucci, presente nel 
questionario d’entrata compilato alcune settimane prima. 

 
8:05 - 8.40 La lezione frontale prevede 2 fasi principali: 

La prima fase tratta in modo conciso il tema della storia dell’arte dall’avvento della 
fotografia e il cambiamento iconografico. Il cambiamento di paradigma nella 
rappresentazione del reale e la proposta del “ready made” di Marcel Duchamp. 
Verranno inoltre, brevemente, presentati 2 autori che hanno contribuito alla corrente 
artistica che influenza il lavoro di Flavio Paolucci: Lucio Fontana e Mario Merz. In 
questa fase gli allievi, dove sono previste delle interazioni a riguardo di quanto 
esposto, possono interrompere con richieste e domande sui contenuti della lezione. 
In una seconda fase si passerà da una sintetica illustrazione della corrente dell’arte 
povera, alla visione di un breve documentario (Cult tv, 2012) che ben illustra il 
lavoro artistico di Flavio Paolucci.  

 
8:40 - 8:50 Alla conclusione della presentazione è previsto un momento di condivisione per 

commenti, domande e osservazioni che possono avere un carattere più generale sulla 
propria visione dell’arte contemporanea o più genericamente sul tema.  

 
8:50 – 9:40 Ripresa dell’attività didattica programmata. 
 
9:40  Fine lezione 
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Figura 9-15 - Figura 9-16 - Presentazione Acquarossa  

Caravaggio, I bari (1594) olio su tela di 94 × 131 cm

Marcel Duchamp, Bicycle Wheel, (ruota di bicicletta) (1913)
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Figura 9-17 Figura 9-18 - Presentazione Acquarossa   

Lucio Fontana Concetto spaziale, Attese (1965) Idropittura su tela, 130 x 97 cm

Mario Merz Che fare? (1968) 
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Figura 9-19 Figura 9-20 - Presentazione Acquarossa   

Mario Merz Igloo Nero (1967)

domenica, 18 marzo 2012 ore 21:55 (UTC+1)

Flavio Paolucci
La poesia delle cose dimenticate

di Michelangelo Gandolfi

Sul basamento in bronzo di una scultura
di Paolucci sta scritto: “Il ramo morto fa
ancora parte della vita”. 
Flavio Paolucci, l’artista, il portavoce
del Ticino in Svizzera e in Europa,
cammina nel bosco su un letto di foglie
secche, si china e raccoglie un ramo. Lo
osserva, lo tocca con le mani… Da quel
momento diventa “Il ramo”, il
protagonista di molte sue opere. Diventa
il simbolo di tutte le piccole cose di cui

l’uomo, preso dalla frenesia esistenziale, ha dimenticato l’importanza. Paolucci con la sua delicata
poetica ci ricorda il ciclo dell’esistenza: dalla terra siamo nati e nella terra ritorneremo… in fondo l’uomo
non è davvero più importante di un ramo secco, che dalla terra è nato e terrà diventerà.
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9.12 Spazi espositivi (Lugano) 

Risultati della ricerca di spazi espositivi presenti a Lugano e delle esposizioni attualmente in corso 

(primo semestre 2014) - fonte: 

http://www.kunstbulletin.ch/ 

visitato 3 maggio 2014, ore 10:00 

 

Institutionen 

  

 
Es wurden 30 Institution gefunden. Sie sehen gerade die Institution 1 bis 

30. 

 Art on Paper  Lugano [Schweiz] 

 BIM (Suisse) SA  Lugano [Schweiz] 

 Buchmann Galerie  Lugano [Schweiz] 

 Choisi - One at a Time  Lugano [Schweiz] 

 Cortesi Contemporary  Lugano [Schweiz] 

 De Primi Fine Art  Lugano [Schweiz] 

 ego gallery  Lugano [Schweiz] 

 Fabio Besomi  Lugano [Schweiz] 

 Fafa Fine Art Gallery  Lugano [Schweiz] 

 Fondazione Galleria Gottardo  Lugano [Schweiz] 

 Fondazione Thyssen-Bornemisza  Lugano [Schweiz] 

 Galleria d’Arte La Colomba  Lugano [Schweiz] 

 Galleria d’arte spazio78  Lugano [Schweiz] 

 Galleria l’Incontro  Lugano [Schweiz] 

 Galleria Palladio  Lugano [Schweiz] 

 Laboratorio Kunsthalle Lugano  Lugano [Schweiz] 

 Limonaia di Villa Saroli  Lugano [Schweiz] 
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 Michele Balmelli Gallery  Lugano [Schweiz] 

 Museo Cantonale d’Arte  Lugano [Schweiz] 

 Museo d’Arte  Lugano [Schweiz] 

 Museo delle Culture  Lugano [Schweiz] 

 Museo Villa Ciani  Lugano [Schweiz] 

 Must Gallery  Lugano [Schweiz] 

 Nellimya: Light art exhibition  Lugano [Schweiz] 

 Photographica Fine Art Gallery  Lugano [Schweiz] 

 Primae Noctis Art Gallery  Lugano [Schweiz] 

 Sonnenstube  Lugano [Schweiz] 

 Spazio espositivo -1  Lugano [Schweiz] 

 Studio d’Arte contemporanea Dabbeni  Lugano [Schweiz] 

 Zellweger Arte Contemporanea  Lugano [Schweiz] 

  

 

 Ausstellungen 

  

 

Es wurden 352 Ausstellungen gefunden. Sie sehen gerade die 

Ausstellungen 1 bis 30. 

[Anzeigen der nächsten 30 Ausstellungen] 

  

 Mirko Baselgia  Choisi - One at 

a Time 

 Lugano 

[Schweiz] 

   24.05.14 bis 

11.07.14 

 Samoa Rémy  Museo 

Cantonale 

d’Arte 

 Lugano 

[Schweiz] 

   17.05.14 bis 

24.08.14 

 Ti-Ch (Acquisizioni  Museo  Lugano    17.05.14 bis 
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1999-2014) Cantonale 

d’Arte 

[Schweiz] 24.08.14 

 huber.huber, 

Francine Mury, Miki 

Tallone u.a. 

 Must Gallery  Lugano 

[Schweiz] 

   15.05.14 bis 

15.06.14 

 Artisti di Visarte: R. 

Peverelli, V. Gregory 

 Art on Paper  Lugano 

[Schweiz] 

   15.05.14 bis 

31.05.14 

 Silvio Canini, Giulia 

Marchi 

 Photographica 

Fine Art 

Gallery 

 Lugano 

[Schweiz] 

   15.05.14 bis 

25.07.14 

 Alberto Garutti  Buchmann 

Galerie 

 Lugano 

[Schweiz] 

   10.05.14 bis 

31.07.14 

 Zimoun  Museo d’Arte  Lugano 

[Schweiz] 

   28.04.14 bis 

11.07.14 

 Jonas Hermenjat, 

Marco Scorti 

 Sonnenstube  Lugano 

[Schweiz] 

   17.04.14 bis 

16.05.14 

 Jean Arp, Osvaldo 

Licini 

 Museo d’Arte  Lugano 

[Schweiz] 

   13.04.14 bis 

20.07.14 

 Jerusalem - Images 

of a City (1890-

1915) 

 Museo 

Cantonale 

d’Arte 

 Lugano 

[Schweiz] 

   10.04.14 bis 

01.06.14 

 Luiz Simoes  Choisi - One at 

a Time 

 Lugano 

[Schweiz] 

   09.04.14 bis 

04.05.14 

 Italo Valenti nel 

mondo dell’insolito 

 Galleria d’arte 

spazio78 

 Lugano 

[Schweiz] 

   08.04.14 bis 

15.04.14 

 Paolo Scheggi, Lucy 

Skaer 

 Cortesi 

Contemporary 

 Lugano 

[Schweiz] 

   22.03.14 bis 

15.05.14 

 Warm Heart of Africa  Primae Noctis 

Art Gallery 

 Lugano 

[Schweiz] 

   13.03.14 bis 

12.04.14 

 Peter Schlör  Choisi - One at 

a Time 

 Lugano 

[Schweiz] 

   12.03.14 bis 

06.04.14 
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 Steiner/Lenzlinger  Buchmann 

Galerie 

 Lugano 

[Schweiz] 

   08.03.14 bis 

30.04.14 

 Maria Friberg  Choisi - One at 

a Time 

 Lugano 

[Schweiz] 

   02.03.14 bis 

05.03.14 

 Uncommon people in 

ordinary life 

 Photographica 

Fine Art 

Gallery 

 Lugano 

[Schweiz] 

   27.02.14 bis 

26.04.14 

 Highlight  Studio d’Arte 

contemporanea 

Dabbeni 

 Lugano 

[Schweiz] 

   14.02.14 bis 

17.04.14 

 Flavio Paolucci  Museo 

Cantonale 

d’Arte 

 Lugano 

[Schweiz] 

   08.02.14 bis 

27.04.14 

 Irene Kung  Photographica 

Fine Art 

Gallery 

 Lugano 

[Schweiz] 

   13.12.13 bis 

31.01.14 

 Marianne Engel  Museo 

Cantonale 

d’Arte 

 Lugano 

[Schweiz] 

   08.11.13 bis 

26.01.14 

 […]          
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9.13 Corriere del Ticino (Crespi, 2014) 

 
Figura 9-21 - http/::www.cdt.ch:cultura-e-spettacoli:arte:100885:l-arte-contemporanea-troppo-sgunz.html 

 

 

20.04.14 11:04CdT.ch - Cultura e spettacoli - "L'arte contemporanea? Troppo sgunz"

Pagina 1 di 4http://www.cdt.ch/cultura-e-spettacoli/arte/100885/l-arte-contemporanea-troppo-sgunz.html

CULTURA E SPETTACOLI | ARTE -  13 FEB 2014 05:05

"L'arte contemporanea? Troppo
sgunz"
Parla Angelo Crespi, autore di "Ars Attack": "Invasi da opere prive di senso"

«O ci ridi sopra o ci perdi il fegato» dice Angelo Crespi, ex presidente del MAGA di Gallarate,
oggi a Palazzo Te di Mantova con lo stesso ruolo. Lui, riguardo l’arte contemporanea, ha scelto
senza esitare la prima opzione, dando di recente alle stampe un divertito e corrosivo pamphlet:
Ars Attack. Il bluff del contemporaneo (Johan & Levi, pagg. 104, euro 10). Si parte da un
aforisma: «L’arte un tempo era difficile da fare, facile da capire. Oggi, al contrario, è facile da
fare, difficile da capire».

Crespi, quando è iniziato questo ben redditizio bluff?

«Dal 1917, con la non-esposizione dell’urinatoio di Duchamp. Quell’anno è nata l’arte
concettuale e l’approccio visivo ad un’opera è finito in secondo piano. Si è cominciato a
guardarla con altri sensi, oppure in modo cerebrale. Il distacco tra arte ed estetica si è aggravato.
Da quel momento viviamo nell’avanguardia, o per dirla meglio: è da cent’anni che abbiamo
davanti solo gli epigoni di quell’avanguardia».

In sostanza, l’arte non comunica più, riflette su stessa...

«E diventa anti-arte, meta-arte, così come c’è stato un meta-teatro e una meta-poesia: ma
almeno questi ultimi due si sono conchiusi. La storia è chiara: Duchamp espone un cesso, è arte.
Piero Manzoni trae la conclusione che anche la merda, se d’artista, può essere arte. Tutto è poi
venuto giù di conseguenza: Paul McCarthy costruisce uno stronzo in travertino di quindici
tonnellate e lo espone come simbolo della lotta al capitalismo, Andres Serrano fotografa un
centinaio di deiezioni animali e ne fa una mostra, definita di una "bellezza inaudita", Wim Delvoye
espone al Pecci la Cloaca Turbo, una macchina per produrre escrementi, salutata ovviamente
come geniale...».
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Crespi, che puzza...

«Già, e tutto questo all’interno di una società come la nostra che non è peggiore o più violenta,
credo, di quella di Michelangelo. Ma lui creava opere per emendare il brutto, per fornire, infine,
un senso. Oggi si punta ad affrettare una catabasi che si percepisce come inesorabile. Siamo
comunque oltre il parossismo. Queste opere tra sorpresa e ribrezzo le definisco, nel mio saggio,
con il neologismo sgunz».

Tuttavia nemmeno la Crocifissione di Grünewald, per parlare di un’opera presente qui in
Svizzera, è un belvedere.

«È forse il Cristo più macabro mai dipinto, è sconvolgente. Non è "bello", rappresenta la fine della
vita con una grandezza e una potenza terribili. Detto altrimenti, se fossi un teologo mi
preoccuperei di più dell’architettura delle chiese di oggi: fanno schifo, sono degli igloo di
cemento. Tuttavia questi edifici brutti sono fatti passare per belli».

«Atti di terrorismo», li hanno definiti.

«L’arte oggi vive del falso prestigio della trasgressione. Ma mentre il furfante comune, il baro, non
vuole che lo si scopra, vale a dire prevede questa possibilità nel suo stesso crimine e cerca di
scongiurarla, l’arte bluffa spudoratamente e vuole comunicazione. Anzi, si riduce a sola
comunicazione: per vivere, per guadagnare. Cattelan è un esempio. Il suo Him, quell’Hitler che
prega in ginocchio, non se l’è filato nessuno per anni, poi l’ha piazzato nel ghetto di Varsavia e i
gonzi ci sono cascati: capolavoro!»

E denaro a fiumi.

«Il "Balloon Dog" di Jeff Koons, un cane di acciao che mima un pallone gonfiato, è stato battuto a
novembre scorso da Christie’s per 58 milioni. Quanto due o tre Caravaggio. È un oligopolio, un
mercato da due miliardi di dollari tenuto in piedi da pochissime persone con effetti leva per
moltiplicare i guadagni. L’opera vale perché costa; non costa perché vale. Ma un Caravaggio
vale di più di un’attribuzione del Caravaggio o di un caravaggesco, o no? Questa logica si è
ribaltata. Le opere sono incomprensibili, quindi funzionali alla speculazione. Iniziare a giudicarle
in termini di bello o brutto, imporre un giudizio, sarebbe troppo facile e allo stesso tempo
scoppierebbe gran parte dell’arte contemporanea».

Quanto siamo vicino allo sboom?

«Non credo sia lontano il momento in cui lo squalo di formaldeide di Hirst, dodici milioni di dollari
di giocattolo, non varrà più nulla. Così come le carcasse di mucca, i cavalli con la testa nel
muro... questo circo Barnum tenuto in piedi dai curator, figura ormai triste di organizzatore del
divertimento, dai giornalisti, da case d’asta e da collezionisti. E dagli stessi artisti, la cui
contestazione della società, che comunque dedica loro enormi somme di denaro e spazi
mediatici, è semplicemente ridicola».

Ma c’è chi vorrebbe davvero tenersi in casa un sanguinolento emoritratto di Marc Quinn...

«C’è chi ha questa tensione macabra. L’arte vera, però, rappresenta, perfino quando raffigura il
brutto, la bellezza, l’organizzato, l’armonico, financo la consolazione e la decorazione. Così come
si cerca sempre una forma residuale di bellezza in un’automobile, in una forchetta, nel design di
tutti i giorni, pure nella chirurgia estetica, salvo casi patologici. Certo, gli americani non hanno
avuto Mamma Ebe, quindi vanno pazzi per l’Abramovic...».

Ci salveranno i musei?

«Sono parte del mercato. Musei e fondazioni attribuiscono indirettamente il prezzo alle opere.
Spesso di proprietà di stilisti, il caso di Pinault  e Prada, non hanno l’idea di durata, di ascesi, di
resistenza dell’arte. Lorenzo de’ Medici voleva eternarsi, questi ogni sei mesi cambiano
collezione: fine. Nel caso dei musei statali, si finisce col tenerci corsi di yoga o cucina: ho detto
tutto. La cosa peggiore è che se nel tentativo di svecchiare il Louvre mi metti gli scarafaggi di Jan
Fabre nella stessa sala dei fiamminghi, svilisci l’arte antica agli occhi del visitatore. Altro che
docere et delectare».

In Svizzera qual è la situazione?

«La fiera di Basilea è un nodo fondamentale di questo sistema di cui parlo in Ars Attack. A
Venezia, dove non si vende e non si compra, si tesse quel consenso che poi viene smerciato a
Basilea e nel suo prolungamento di Miami. Non mi entusiasma. Nei caveau svizzeri, invece, e so
in particolare del Ticino, sono stoccati i più grandi patrimoni privati di arte antica e moderna.
L’esposizione che se ne potrebbe ricavare sarebbe la migliore di tutti i tempi».
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