
/ In occasione delle Giornate
Europee del Patrimonio, il 25 e
26 settembre, la Casa Museo
presenta il progetto didattico
«Unatavolozzadicolori.Trana-
turaeartificio».Nell’ambitodel-
la rassegna «Meraviglioso!» che

chiuderà i battenti il prossimo
10 ottobre, la Fondazione offre
l’opportunità di approfondire
alcuni aspetti legati alle tecni-
che e ai materiali usati antica-
mente dai pittori.

Sarà una vera e propria im-
mersioneall’internodellabotte-
ga dell’artista, che consentirà ai
fruitoridiaccostarel’affascinan-
temondodeipigmenti naturali,

di origine vegetale o minerale,
con la guida di un’esperta bota-
nica. Il laboratorio connesso sa-
rà dedicato alla realizzazione di
una decorazione ad acquerello
su carta.

Affianca la proposta didattica
un’esposizionededicataaiCodi-
ci di Leonardo da Vinci, nell’ec-
cezionaleriproduzioneanastati-
ca del «Progetto Leonardo», cu-
ratoda Giunti apartire dal 1964.
Sitrattadiunprogrammaedito-
riale che, per decreto del Presi-
dente della Repubblica Italiana,
hapermessodiriprodurreinfac-
simile tutti i codici di Leonardo
daVinci.Perlaprimaeunicavol-
ta, i musei e le biblioteche pro-
prietari dei codici di Leonardo
hanno dato l’accesso diretto
agli originali per la loro riprodu-
zioneufficiale.Diognicodicefu-
ronorealizzatesolo998riprodu-
zioni in facsimile per tutto il
mondo, numerate a mano da
1/998 a 998/998. Paolo Zani ac-
quistònel2015unacopiadique-
stairripetibileedizionecertifica-
ta, che oggi fa parte della biblio-
tecadellaCasaMuseodellaFon-
dazione Paolo e Carolina Zani.

Nelle giornate di sabato 25 e
domenica 26 settembre i visita-
tori della Casa Museo potranno

accedere eccezionalmente alla
Bibliotecaeammirareglistudie
i disegni di Leonardo riprodotti
inquesti codici. Una panorami-
ca che condensa, in un solo
sguardo, l’intensa ricerca del
maestro «universale» del Rina-
scimento italiano.

Nel dettaglio, il laboratorio «I
colori naturali» tenuto dalla bo-
tanica Anna Roberti, è in pro-
grammasabato25settembreal-
le ore 14 e alle ore 15.30. La mo-
stra «Con gli occhi di Leonardo.
I codici vinciani della Casa Mu-
seo» sarà visitabile sabato 25 e
domenica 26 settembre, dalle
ore 10 alle ore 17. //

/ «Bellezza è verità, verità è
bellezza - questo solo sulla ter-
ra sapete, ed è quanto
basta…».Lasuggestivacitazio-
ne dall’«Ode su un’urna gre-
ca» del poeta romantico John
Keats accoglie il visitatore
all’ingresso della Casa Museo
di Cellatica. Un invito a sosta-
re, prima di varcare la soglia,
richiamando l’attenzione su-
gli interessi di Paolo Zani, col-
lezionista d’eccezione ma, so-
prattutto, un promemoria per
chi oggi quella Casa Museo la
visita, godendo dei frutti vir-
tuosi di chi l’ha concepita e
abitata.

Lanecessità di attivare il dia-
logo con i suoi visitatori è stata
fin da subito l’obiettivo della

Fondazione Paolo e Carolina
Zani, nonostante l’inaugura-
zione sia avvenuta nel febbra-
io 2020 in una situazione di
grande difficoltà, a ridosso
dell’emergenzasani-
taria che ha imposto
la chiusuradelle isti-
tuzioni museali, e
non solo. A causa
dell’emergenza è
mancato, nei mesi
scorsi, il privilegiato
raccordo con la
scuola,maleiniziati-
ve che sono state messe in
camposisonoindirizzate ai di-
versi pubblici che afferiscono
al museo: adulti, famiglie con
bambini e gruppi dei centri ri-
creativi locali, soprattutto, at-
traverso proposte educative
volte a offrire occasioni di cre-
scitaedicondivisione, all’inse-
gna della creatività.

La ripartenza rinnova ora
l’offerta dei Servizi Educativi,
che è illustrata in un’apposita
brochure, liberamente scari-
cabile dal sito della Fondazio-
ne (fondazionezani.com/ca-
sa-museo/didattica/). Il pro-
gramma, che illustriamo di se-
guito, tieneconto dellecaratte-
ristiche allestitive degli spazi,
favorisce l’attenzione seletti-
va del fruitore, invita ad uno
sguardo prolungato. La mera-
viglia è passaggio naturale per
leggere l’artefatto, nelle sue
qualità di forma e contenuto,
di iconografia e materiali. Le
attività sono organizzate per
piccoligruppi, ponendo atten-
zione alla qualità della relazio-
ne attivata dall’educatore in
dialogo con i fruitori.

I laboratori. «Rosso come… il
corallo», «Piccolo Erbario Poe-
tico», «Un mandala petaloso»
sono alcuni dei laboratori ide-
ati, e già sperimentati, per i
piùpiccoli,offrendo prospetti-
veeducative che tengono con-
to sia delle opere della Casa
chedelsuoGiardino, inun dia-
logo tra interno ed esterno.

«Una casa mitica!» e «S_
guardialla laguna», invece, so-
no percorsi tematici pensati

per adolescenti e
giovani,conunoc-
chiodiriguardoal-
le numerose testi-
monianze a sog-
getto mitologico
che si incontrano
lungo il percorso
di visita e, nel se-
condo caso, alla

preziosa selezione di opere di
Canaletto, Guardi e Marieschi
cheben documentanogli inte-
ressidiPaoloZanineiconfron-
ti del vedutismo veneziano.

Con il patrocinio e il contri-
buto del Comune di Cellatica,
il museo ha attivato, inoltre,
l’iniziativa «Di sabato… al mu-
seo», che consente ai bambini

dai sei ai dieci anni di trascor-
rere un’intera mattinata in
museo tra laboratori creativi e
narrativi.

Museoterapia. La bellezza...
aiuta anche noi, soprattutto in
questa delicata e complessa
congiuntura: questo lo slogan
scelto per ribadire la mission
del museo, aperto ai pubblici,
tutti, anche quelli più «fragili».
Le potenzialità insite nell’ac-
costamento al bello in tutte le
sue declinazioni - da cui nasce
il neologismo «museoterapia»
-si ponequalesfida irrinuncia-
bile, oggi,con l’intento di favo-
rire il benessere di tutti i citta-
dini. I Servizi Educativi sono a
disposizione di Residenze Sa-
nitarie Assistite, Centri Diur-
ni, Cooperative sociali, Asso-
ciazioni e altre realtà per con-
cordare programmi specifici

in base alle esigenze espresse.

Giornata di Studi. Destinata a
chi opera nella scuola, ma an-
che a studiosi e appassionati,
è laGiornata diStudi program-
mata per giovedì 23 settembre
in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Bre-
scia. L’iniziativa darà l’oppor-
tunità di approfondire, attra-
verso contributi di specialisti
del settore, le peculiarità della
«Natura morta con tre vasi di
fiori, scoiattolo e pappagallo
su un tavolo» (1625-1630 cir-
ca) oggetto della mostra-dos-
sierattualmenteincorsoe visi-
tabile fino al 10 ottobre.

Per la partecipazione alla
Giornata di Studi, che si potrà
seguireanche instreamingsul-
la pagina Facebook della Fon-
dazione, è necessario preno-
tarsi entro il 21 settembre. //

/ Arrivano a conclusione an-
che i due appuntamenti pro-
mossi dalla Fondazione Paolo
e Carolina Zani: l’assegnazio-
ne delle borse distudio e ilcon-
corso fotografico.

Le borse di studio intitolate
alla memoria di Carolina Zani
per l’anno accademico
2021/22 sono state assegnate a
Chiara Treccani e a Rita Corti.
Gli assegni, da 5mila ero annui
l’uno, consentiranno alle due
beneficiarie meritevoli dicom-
pletare l’intero corso di studi
universitari.

Si è conclusa inoltre la sele-
zione dei candidati del contest
Camera Museum, il concorso
finalizzato a valorizzare attra-
verso la fotografia il patrimo-
nio storico-artistico della Casa
Museoe del giardinodella Fon-
dazione Paolo e Carolina Zani
per l’arte e la cultura. I nomi

dei vincitori saranno comuni-
cati entro il 20 ottobre 2021.

I concorrenti, tutti studenti
delleAccademie dibellearti ita-
liane, hanno dovuto affrontare
due selezioni prima di arrivare
alla finale. Il concorso, acaden-
za annuale, prevede un tema
specifico legato al Museo e alle
sue collezioni: per l’edizione di
quest’anno il tema scelto era
«Il Museo Giardino - Il Giardi-
no Museo». //

Le proposte

MERAVIGLIA NELLA CASA MUSEO
ALLA SCOPERTA DELLA BELLEZZA

Prenotazioni.
Per visite e laboratori si può
contattare la Fondazione, in via
Fantasina 8 a Cellatica, al numero
telefonico 030-2520479.

Informazioni.
Informazioni sul sito o via email:
www.fondazionezani.com
info@fondazionezani.com
didattica@fondazionezani.com.

SPECIALE FONDAZIONE PAOLO E CAROLINA ZANI A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

Nella natura. Anche il giardino è uno scrigno di «pezzi» unici

La Giornata di Studi
di giovedì 23
settembre, rivolta a

insegnanti, studenti e
appassionati - intende fornire
innovativi stimoli culturali
per affrontare il tema della
natura morta e del rapporto
tra il Museo e il suo Giardino,
oltre che presentare in
anteprima il programma dei
Servizi Educativi per l'anno
scolastico 2021-22.
L’appuntamento è alle 14,30
per l’accredito degli ospiti.
Alle 15 l’introduzione è
affidata a Claudia Zola,
presidente della Fondazione
Paolo e Carolina Zani per
l'arte e la cultura.
Interverranno Anna Braghini
dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Brescia, Luisa
Castellazzo, assessore alla
Cultura del Comune di
Cellatica, e il direttore della
Casa Museo della Fondazione
Paolo e Carolina Zani,
Massimiliano Capella.
I Focus tematici saranno
affidati ad Alberto Cottino
(storico dell'arte, Accademia
Albertina di Torino), e ad
Anna Letizia Zanotti e
Antonella Iacoviello
(botaniche, Università di
Bologna, Fondazione Zeri).
Dopo la pausa caffè, i lavori
riprendono alle 17 con la
presentazione delle proposte
didattiche e delle visite
guidate da parte dei Servizi
Educativi.
A conclusione saranno
consegnate le borse di studio
«Carolina Zani» per l’anno
accademico2021-2022.

Appuntamenti

Borse di studio e
contest: ecco i vincitori

Visite per tutti,
laboratori
per bambini
e ragazzi,
percorsi dedicati
al pubblico dei
più «fragili»

Forma e materia. Per scoprire il lavoro degli artisti e degli artigiani

Natura morta
e Giardino
nella «Giornata
di Studi»

La bottega d’artista
e i preziosi Codici
del genio Leonardo

Progetto Leonardo. La copia anastatica dei codici vinciani

Il ricordo. Carolina Zani

Per i giovani

CONTATTI
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