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STEVE McCURRY TEXTURE
Il Filatoio - Caraglio   29|09|2022 – 29|01|2023

PROPOSTE DIDATTICHE PER LE SCUOLE



LA MOSTRA: STEVE McCURRY - TEXTURE

Il progetto espositivo Steve McCurry Texture indaga il rapporto 
intrinseco tra l’essere umano e il modo di vestire, acconciarsi, 
apparire.

Il celebre fotografo umanista americano, attraverso il suo potente 
obiettivo, accompagna il visitatore all’interno dell’antico setificio in 
un viaggio che documenta etnie, popoli e culture minacciate dal 
progresso dell'era contemporanea per affermarne, finché possibile, 
la loro specifica identità.

La storia delle culture indica come ad ogni latitudine e in ogni epoca, 
l’uomo esprima attraverso il suo aspetto, e in modo particolare con i 
tessuti di cui si circonda, l’adesione a una pratica culturale o religiosa 
di cui talvolta i disegni e i materiali stessi sono diretta 
testimonianza. Fattori determinanti nella scelta possono essere 
anche le influenze climatiche dei territori, le tradizioni tramandate, e 
infine le personalità creative di ciascuno.
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LA SEDE ESPOSITIVA: IL FILATOIO DI CARAGLIO

Costruito tra il 1676 e il 1678 per volere di Giovanni Gerolamo 
Galleani, il Filatoio di Caraglio rappresenta il più insigne 
monumento storico-culturale di archeologia industriale in 
Piemonte, come sancito dal Consiglio d’Europa negli anni 
Novanta, ed è classificato come "monumento storico di rilevanza 
mondiale”.

Il Filatoio è, infatti, il più antico setificio ancora esistente in 
Europa e rappresenta un caso unico nel panorama europeo, sia 
da un punto di vista museale, sia da un punto di vista 
architettonico.

La mostra Steve McCurry Texture è pensata per valorizzare il 
Filatoio e il Museo del Setificio Piemontese sito al suo interno 
con un percorso espositivo dialoga con gli spazi della fabbrica e la 
loro storia.
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Il termine «texture», presente nel titolo della mostra, deriva dal 
latino textus, che significa «testo» e «narrazione», ma anche 
«intreccio» e «tessuto». Le fotografie iconiche di McCurry, in 
grado di fissare e catturare magistralmente la condizione umana, 
portano con sé il potere evocativo di molte storie in cui i tessuti e 
gli abiti rappresentano sia l’espressione del singolo che 
l’appartenenza ad un popolo. 

Una narrazione per immagini che è arricchita dai preziosi antichi 
tessuti e dalle matrici tessili della Fondazione Antonio Ratti.
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PROPOSTE DIDATTICHE PER LE SCUOLE
In occasione della mostra, Artea propone attività di approfondimento e 
laboratori didattici per le scuole.

Steve McCurry, attraverso il suo obiettivo, racconta la storia di etnie 
lontane e riesce a riscostruirne le specificità attraverso speciali ritratti 
fotografici che restituiscono l’architettura di un volto attraverso infiniti 
dettagli.

Osservando alcuni scatti di uno dei più grandi maestri della fotografia 
contemporanea, cercheremo di raccontare storie attraverso l’arte del 
collage e del fumetto.

Saranno disponibili durante l’intero periodo di apertura della mostra n. 4 
proposte di laboratori didattici per i seguenti ordini e gradi scolastici:
§ scuola dell'infanzia (3-5 anni) 
§ scuola primaria (6-10 anni) 
§ scuola secondaria di I ° grado (11-13 anni)
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FABRIC COLLAGE
I RITRATTI DI STEVE MCCURRY TUTTI DA TOCCARE!

Attraverso l’utilizzo di tessuti, carte da parati e carte artistiche di vari colori e 
spessori che rimandano a molteplici sensazioni tattili, i bambini lavoreranno 
con la tecnica del collage riproducendo individualmente un soggetto ritratto 
da Steve Mc Curry.

Contestualmente, con un lavoro a gruppi, verrà consegnata la “matrice cartacea” 
(traccia grafica essenziale) di un tessuto. Questa servirà “da traccia” per la 
colorazione che verrà realizzata dagli alunni (seguiti passo dopo passo dagli 
operatori didattici e museali) utilizzando pastelli e/o pennarelli per arrivare a far 
emergere la trama del filato ed il disegno finale.

Durata: 1h 30’ – 2 h
Materiale richiesto: a carico dell’organizzazione
Competenze acquisite: il sé e l’altro / imparare ad imparare, a riflettere e a concentrarsi / 
comunicazione nella madrelingua /immagini, colori e sensazioni tattili / i discorsi e le 
parole /  conoscenza del mondo / tecniche per la realizzazione delle colorazioni a pastello 
e/o pennarello
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TI VESTO IO!
LE FOTOGRAFIE DI STEVE MCCURRY INDOSSANO L’ABITO

Attraverso l’utilizzo di tessuti, carte da parati e carte artistiche di vari colori e 

spessori che rimandano a molteplici sensazioni tattili, i bambini lavoreranno 

con la tecnica del collage per riprodurre individualmente l’abito e il copricapo 

di un soggetto ritratto da Steve Mc Curry. Il volto verrà successivamente 

colorato utilizzando particolari tecniche legate all’utilizzo dei pastelli.

Contestualmente, con un lavoro a gruppi, verrà consegnata la “matrice cartacea” 

(traccia grafica essenziale) di un tessuto. Questa servirà “da traccia” per la 

colorazione che verrà realizzata dagli alunni (seguiti passo dopo passo dagli 

operatori didattici e museali) utilizzando particolari tecniche della colorazione a 

pastello per arrivare a far emergere la trama del filato ed il disegno finale.

Durata: 1h 30’ – 2 h

Materiale richiesto: portapenne con pastelli, pennarelli, colla stick e forbici a punta 

arrotondata 
Competenze acquisite: il sé e l’altro / imparare ad imparare, a riflettere e a concentrarsi / 

comunicazione nella madrelingua / immagini, colori e sensazioni tattili / consapevolezza 

ed espressione culturale / competenze sociali / conoscenza del mondo / tecniche per la 

realizzazione delle colorazioni (e dei perfezionamenti) a pastello
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DIALOGHI OCCIDENTALI
LE FOTOGRAFIE «PARLANTI» DI STEVE MCCURRY

I volti ritratti da Steve Mc Curry verranno fatti “dialogare” attraverso il 
linguaggio internazionale del fumetto occidentale. 

L’attività verrà introdotta da una breve spiegazione dei più importanti tratti grafici e 
stilistici che caratterizzano questa espressione artistica. Successivamente, ciascun 
bambino (seguito passo dopo passo dagli operatori didattici e museali) realizzerà, su 
un foglio formato A4, la propria personale interpretazione “fumettosa” di una scelta 
fra i volti presenti alla mostra, arricchendola coi i rispettivi balloons (i classici 
“palloncini presenti nei fumetti) che, contenendo le parole, i pensieri, i suoni 
onomatopeici, potrà “dar voce e vita” al proprio disegno. In questo modo si 
metteranno in contatto tra loro i vari soggetti degli elaborati e, idealmente, i popoli a 
cui appartengono.

Durata: 1h 30’ – 2 h
Materiale richiesto: portapenne con matita, pastelli e pennarelli
Competenze acquisite: imparare ad imparare, a riflettere e a concentrarsi / comunicazione 
nella madrelingua / consapevolezza ed espressione culturale / spirito d’iniziativa / 
competenze sociali / conoscenza del mondo / immagini e colori / tecniche del linguaggio 
internazionale del fumetto occidentale: disegno, colorazione, chinatura e realizzazione dei 
balloons 
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I volti con i lineamenti più marcatamente orientali ritratti da Steve Mc Curry 
verranno riprodotti e fatti dialogare utilizzando il linguaggio caratteristico dei 
Manga giapponesi.

L’attività verrà introdotta da una breve spiegazione dei più importanti tratti grafici e 
stilistici che caratterizzano questa espressione artistica.
Successivamente, ciascun bambino (seguito passo dopo passo dagli operatori didattici 
e museali) realizzerà, su un foglio formato A4, la propria personale interpretazione 
“Manga” di una scelta fra i volti presenti alla mostra, arricchendola coi i balloons (i 
“palloncini” presenti in questa tipologia di fumetto) che, contenendo le parole, i 
pensieri, i suoni onomatopeici, potrà dar voce e vita al proprio disegno. In questo 
modo si metteranno in contatto tra loro i vari soggetti dei disegni e, idealmente, i 
popoli a cui appartengono.

Durata: 1h 30’ – 2 h
Materiale richiesto: portapenne con matita, pastelli e pennarelli
Competenze acquisite: imparare ad imparare, a riflettere e a concentrarsi / comunicazione nella 
madrelingua / consapevolezza ed espressione culturale / spirito d’iniziativa / competenze 
sociali / conoscenza del mondo / immagini e colori / tecniche del fumetto “Manga”: 
disegno, colorazione, chinatura e realizzazione dei balloons.
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DIALOGHI ORIENTALI
LE FOTOGRAFIE DI STEVE MCCURRY INCONTRANO L’ARTE DEI MANGA



TARIFFE
INGRESSO MOSTRA E LABORATORIO:  € 10.00
Numero minimo partecipanti: 20 bambini/ragazzi

PACCHETTO ALL INCLUSIVE: € 15.00
Comprensivo di:

- INGRESSO MOSTRA
- LABORATORIO
- SERVIZIO DI TRASPORTO CON BUS (52 posti)

Numero minimo partecipanti 45 bambini/ragazzi
Proposta valida per un raggio massimo di 100 km A/R
Inizio attività didattiche ore 10.00

ORARI
dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00

INFO E PRENOTAZIONI
info@fondazioneartea.org
0171 1670042 – 340 4962384
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