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PROGETTO
Il progetto Le Città Invisibili è un’iniziativa
regionale realizzata in attuazione della L.R.
5.9.1984, n. 51 – art. 11

Le Città Invisibili
Viaggio immaginifico nelle città murate del Veneto

Presentazione
Il progetto Le Città invisibili nasce dalla volontà di creare un
innovativo spazio culturale per bambini e ragazzi in cui poter
promuovere l’interesse per la letteratura per l’infanzia e l’arte
attraverso incontri “ravvicinati” con paesaggi immaginifici,
sollecitando originali rivisitazioni dei paesaggi culturali del proprio
territorio.
L’idea è di sollecitare un percorso di conoscenza e un processo di
valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del Veneto in
modo originale, capillare e estremamente contemporaneo.

Finalità
La finalità è di sviluppare un progetto culturale secondo una
logica di rete territoriale in cui promuovere la virtuosa
collaborazione tra la Regione Veneto, l’Università di Padova, gli
enti provinciali, le istituzioni, le amministrazioni comunali, le
scuole e le biblioteche e contribuire a promuovere una maggiore
dare una maggiore visibilità e attrattiva alle Città del Veneto.
L’obiettivo è la creazione di nuovi spazi di educazione culturale e
artistica per i cittadini del Veneto (famiglie, scuole e comunità
locali) attraverso cui veicolare sia una maggiore conoscenza della
letteratura per l’infanzia e dell’arte sia una più consistente
fruizione del patrimonio artistico veneto.

Destinatari
Il progetto culturale è dedicato a:

A cura di:

•
•
•
•
•
•
•

bambini e ragazzi di 3-14 anni
insegnanti e scuole
genitori e famiglie
biblioteche
amministrazioni comunali
enti e istituzioni culturali
associazioni del territorio

Via Casaretta, 65
35013 Cittadella
Padova – Italy
tel. + 39 349 5112303
www.marnihp.it
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Promotori
Il progetto Le Città Invisibili è un’iniziativa
regionale realizzata in attuazione della L.R.
5.9.1984, n. 51 – art. 11

L’iniziativa regionale promossa dalla Regione Veneto è realizzata
in attuazione della L.R. 5.9,.1984, n. 51 – art. 11, in
collaborazione con la Provincia di Padova e l’Associazione Città
Murate del Veneto. Il progetto è curato da Marni, Holly &
Partners, in collaborazione con il gruppo di ricerca di letteratura
per l’infanzia del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia
e Psicologia applicata (FISPPA) dell’Università di Padova.

Patrocini e collaborazioni
Si stanno valutando il coinvolgimento e la collaborazione dei
seguenti enti e istituzioni:
•
•
•
•

MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, USRV Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Fondazione Scientifica Querini Stampalia
Fondazione Cini
Italia Nostra

La rete “Le Città Invisibili” – Città Murate del
Veneto
Le città murate, che hanno manifestato il loro interesse
all’iniziativa e/o hanno dato la loro conferma, sono:

A cura di:

1. Arzignano (VI)
2. Bassano del Grappa (VI)
3. Castelfranco Veneto (TV)
4. Cittadella (PD)
5. Lazise (VR)
6. Portogruaro (VE)
7. Rivoli Veronese (VR)
8. San Zenone degli Ezzelini (TV)
9. Valeggio sul Mincio (VR)
10. Vicenza (VI)

Via Casaretta, 65
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La rete “Le Città Invisibili” – Provincia di
Padova
Oltre a Cittadella, sono 25 i comuni della Provincia di Padova che
hanno formalmente aderito al progetto:
1. Battaglia Terme
2. Borgoricco
3. Carmignano di Brenta
4. Casalserugo
5. Cervarese Santa Croce
6. Codevigo
7. Fontaniva
8. Galliera Veneta
9. Gazzo Padovano
10. Maserà
11. Massanzago
12. Montegrotto Terme
13. Noventa Padovana
14. Piazzola sul Brenta
15. Piove di Sacco
16. Ponte S. Nicolò
17. Pontelongo
18. Rovolon
19. S. Martino di Lupari
20. San Giorgio in Bosco
21. Santa Giustina in Colle
22. Sant'Angelo di Piove
23. Sant'Urbano (in attesa causa cambio amministrazione
comunale e nuovo sindaco)
24. Vigonza
25. Villa del Conte
Stanno valutando la possibilità di aderire anche:

A cura di:

•
•
•
•

Mestrino
Saonara
Torreglia
Villafranca Padovana

Via Casaretta, 65
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Fasi progettuali
Il progetto Le Città Invisibili è un’iniziativa
regionale realizzata in attuazione della L.R.
5.9.1984, n. 51 – art. 11

Il progetto si basa sulla realizzazione di seguenti azioni
sinergiche:
1. contatti, promozione del progetto presso i comuni, le città
murate e le scuole del Veneto;
2. messa a punto del piano di coinvolgimento diretto dei
principali interlocutori culturali del Veneto (scuole,
assessorati, biblioteche, musei, famiglie, ecc.);
3. realizzazione di un kit editoriale accattivante con albi
illustrati e strumenti per l’educazione visiva e artistica che
inducono bambini e ragazzi alla scoperta e all’esplorazione
delle città in modo originale e interattivo;
4. incontri, workshop e giornate formative sul territorio
veneto per incentivare la partecipazione e sensibilizzare la
comunità locale;
5. creazione rete territoriale con comuni, scuole, biblioteche,
enti e associazioni;
6. attività progettuali condotte a scuola;
7. programmazione artistica presso il comune con laboratori,
atelier, letture, mostra e spettacoli teatrali;
8. realizzazione giornate evento Le Città invisibili
con
l’obiettivo di far collaborare insieme tutti i soggetti
coinvolti: enti provinciali, istituzioni, amministrazioni
comunali, scuole e famiglie;
9. promozione turismo scolastico culturale in una logica di
rete;
10. installazione
collettiva
delle
opere
e
consegna
riconoscimenti alle scuole;
11. promozione e comunicazione.

A cura di:
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Sviluppo competenze interdisciplinari
Il progetto Le Città Invisibili è un’iniziativa
regionale realizzata in attuazione della L.R.
5.9.1984, n. 51 – art. 11

Il bambino e il ragazzo crescono e sviluppano le proprie
competenze in un ambiente culturalmente caratterizzato,
altamente simbolico, e, nell’interazione continua con gli altri,
apprende a muoversi nelle diverse situazioni di vita grazie
all’uso di strumenti culturali.
Materiali, ambienti, spazi fisici e altri congegni culturali offrono
importanti stimoli e sollecitazioni all’apprendimento ma è poi
necessaria la funzione insostituibile dell’adulto mediatore che
aiuta a mettere in circolo le informazioni, e la partecipazione
attiva dello studente che trasforma le conoscenze acquisite in
competenze.
Dal punto di vista del coinvolgimento e delle benefiche ricadute
del progetto per la scuola e la comunità, il percorso progettuale
offre supporto per:
•
•
•
•
•

favorire l’armonico sviluppo cognitivo e emozionale del
bambino e del ragazzo;
promuovere la lettura e l’incontro con il libro di figure;
sostenere l’alfabetizzazione culturale di base;
incoraggiare una capillare azione di educazione alla
cittadinanza attiva;
riconoscere il ruolo imprescindibile della tutela dell’ambiente
e della salvaguardia del nostro patrimonio artistico,
architettonico e paesaggistico.

Esso si articola nelle seguenti direttrici.
1.

2.

A cura di:

3.

4.
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sollecitare nei ragazzi occasioni di apprendimento di saperi e
linguaggi culturali di base che li aiutino a leggere e
interpretare il contesto (storico, sociale, culturale) in cui
vivono;
favorire nei ragazzi l’uso del pensiero divergente in modo da
stimolare l’elaborazione dei propri metodi e delle proprie
forme di categorizzazione della realtà;
sostenere lo sviluppo e l’autonomia di pensiero di ogni
ragazzo
attraverso
l’esplorazione,
la
scoperta
e
l’apprendimento collaborativo;
consegnare una riflessione sul patrimonio culturale che ci
viene dal passato affinché possa essere messo a frutto per
una migliore lettura del proprio territorio in un ottica di tutela
e salvaguardia.

L’obiettivo è di promuovere un’educazione allo sguardo che
incoraggi bambini e ragazzi a cogliere il ruolo e il valore
dell’alterità: rinnovare lo sguardo per vedere con occhi nuovi le
persone e gli ambienti in cui viviamo.
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Innovazione, educazione e capillarità: le azioni
del progetto
Il progetto si basa sulla realizzazione di seguenti azioni sinergiche:
1) PRESENTAZIONE PROGETTO MAGGIO 2012
Incontri di presentazione per le scuole, le biblioteche e le istituzioni del
territorio per esporre il progetto e condividere le modalità di
partecipazione.

2) PROGETTO KIT “Le Città Invisibili”
Ad ogni classe partecipante saranno
materiali:

donati

i

seguenti

In collaborazione con Italia Nostra


Albo illustrato per raccontare la trasformazione del
territorio e del paesaggio nel Veneto. Il progetto
editoriale si svilupperà come segue:
•
•
•
•

La nascita delle città murate
Dalle città murate alle ville venete
La trasformazione del territorio veneto
Le mutazioni nel XX secolo

In collaborazione con Carthusia Edizioni
 Scatola/Poster per la classe
 1 albo illustrato sul rapporto arte e educazione allo
sguardo nei bambini e nei ragazzi
 Guida ragionata per l'insegnante con indicazioni
metodologiche,
proposte
di
lettura
e
piste
bibliografiche
A cura di:

In collaborazione con il Prof. Guido Bartorelli del
Dipartimento di Storia delle Arti Visive dell’Università di
Padova


Progetto Abecedario di Arte Contemporanea
•

Via Casaretta, 65
35013 Cittadella
Padova – Italy
tel. + 39 349 5112303
www.marnihp.it

Prima installazione portatile di arte contemporanea
per
bambini
denominata
“ABC
dell’Arte
Contemporanea”.
L’idea è di poter donare ad
ognuna delle classi che partecipa al progetto
un’originale
esposizione
di
opere
di
arte
contemporanea da esporre e poter tenere in classe,
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nei corridoi, negli atri con l’obiettivo di avvicinare i
bambini
all’arte,
in
particolare
a
quella
contemporanea.
L’idea è di scegliere 25 opere,
una per ogni lettera dell’alfabeto, un’opera per 25
diversi artisti contemporanei che “meritano” uno
sguardo.

Il progetto Le Città Invisibili è un’iniziativa
regionale realizzata in attuazione della L.R.
5.9.1984, n. 51 – art. 11

In collaborazione con gli artisti Max Rimmel e Marissa
Morelli (Milano) e la casa editrice Becco Giallo (da
valutare)


Progetto ABC Della mia Città
•

Una educazione allo sguardo, estetico e ludico,
attraverso una caccia al tesoro alla scoperta della
propria città. Il piccolo volume sarà costituito da
pagine contenenti fotografie, collage, cartoline
vecchie, annotazioni, scarabocchi (la base di
partenza sarà comunque una fotografia), sguardi
diversi sulle città, individuando gli elementi
architettonici e paesaggistici che compongono la
stratificazione storica e contemporanea del villaggio
urbano: A come architrave, C come camino, G
come giardino, P come porta. Cambi di prospettive,
punti di vista insoliti accompagneranno i bambini e
allo stesso tempo rimetteranno in discussione la
percezione di paesaggi urbani che si pensava di
conoscere.

ABCDella mia città
città

A cura di:

P orta

Progetto di Marissa Morelli e Max Rommel

Via Casaretta, 65
35013 Cittadella
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3) INCONTRI, WORKSHOP E GIORNATE FORMATIVE sul territorio
veneto per formare le insegnanti, gli educatori, i
bibliotecarie e i genitori, incentivare la partecipazione
e sensibilizzare la comunità locale
Il progetto prevede di accompagnare insegnanti, educatori,
bibliotecarie, genitori durante tutto l’anno scolastico,
proponendo incontri, workshop, laboratori con studiosi, autori,
illustratori e artisti. Si sta predisponendo il piano formativo.
Si presenta qui di seguito la proposta che dovrà essere
concordata formalmente con i docenti e gli esperti coinvolti:

DESCRIZIONE

DURATA

Oltre il visibile. Seminario e workshop progettuale
suddiviso in tre parti:
• presentazione e consegna kit + seminario su
“Educare lo sguardo: il potenziale educativo
degli albi illustrati”;
• laboratorio seminariale su “Lo sguardo dello
scienziato: guardare la città, guardare la natura”
con percorso di formazione alla ricerca
attraverso la metodologia delle Big6TM;
• laboratorio seminariale su “ABC Della mia città:
come costruire il mio abecedario”.

PERIODO
OTTOBRE –
NOVEMBRE
2012
(+ repliche sul
territorio)

12 h.

A cura di:

Infanzia e creatività.
Metafore, inferenze e intertestualità visive
nell’apprendimento del bambino. Seminario con
Marco Dallari – Università di Trento
Tutela e salvaguardia del paesaggio veneto
Come coinvolgere i ragazzi
Seminario introduttivo con Titti Panajotti
Presidente Italia Nostra
ABC Dell’Arte Contemporanea.
Conoscere l’arte contemporanea: spunti e
riflessioni di lavoro
Seminario introduttivo con Guido Bartorelli Università di Padova.

4 h.

2 h.

2 h.

Disegnare la realtà
Dialogare con i ragazzi attraverso il segno.
Tematiche sociali e romanzo a fumetti.
Leggere e conoscere il graphic novel.
2 h.
Via Casaretta, 65
35013 Cittadella
Padova – Italy
tel. + 39 349 5112303
www.marnihp.it

Paesaggi culturali.
Laboratori di didattica di arte e immagine
Sonia Maria Luce Possentini
Gek Tessaro
Il libro nell’era digitale.
Booktrailer, ebook e app.
Quale futuro nella scuola?
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NOVEMBRE
2012
(+ repliche sul
territorio)
NOVEMBRE
2012
(+ repliche sul
territorio)
NOVEMBRE
2012
(+ repliche sul
territorio)

8 h.

4 h.

DICEMBRE
2012 –
FEBBRAIO
2012
(+ repliche sul
territorio)
DICEMBRE
2012
FEBBRAIO
2013
GENNAIO
2013
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Seminario di studio
Il progetto Le Città Invisibili è un’iniziativa
regionale realizzata in attuazione della L.R.
5.9.1984, n. 51 – art. 11

Da cosa nasce cosa.
Raccontare con la poesia.

2 h.

Disegnare la realtà
Raccontare con il segno: il graphic novel e il
romanzo a fumetti (+ repliche sul territorio).
Fra
gioco,
arte
e
ambiente.
Workshop
laboratoriale con Roberto Papetti
Editori in mostra. Gli editor delle più importanti
case editrici italiane presentano le migliori novità
editoriali per ragazzi

2 h.
4 h.

GENNAIO
2013
DICEMBRE
2012 –
FEBBRAIO
2013
(+ repliche sul
territorio)
FEBBRAIO
2013
MARZO 2013

8 h.

NOVEMBRE 2012 – GIUGNO 2013
Creazione rete territoriale con comuni, scuole, biblioteche,
enti e associazioni
L’idea è di sollecitare un percorso di conoscenza e un processo
di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del
Veneto in modo originale, capillare e estremamente
contemporaneo, secondo una logica di rete territoriale in
cui promuovere la virtuosa collaborazione tra la Regione
Veneto, la Provincia di Padova, l’Università di Padova, altri
enti provinciali, le istituzioni, le amministrazioni comunali, le
scuole e le biblioteche.

SCUOLE IN RETE. TURISMO NELLE CITTÀ INVISIBILI
1.

Creazione di un’accattivante presentazione (video, audio,
per immagini, racconto, spot, ecc. della propria città che
risponda alla domanda “Perché venire a trovarci?”
Tempistica: entro novembre 2012

2.

Inserimento delle presentazioni sul sito di Città invisibili e
consultazione aperta.
Tempistica: entro dicembre 2012

3.

Organizzazione e realizzazione delle visite guidate: classi
accompagnano classi in visita alla propria città.
Tempistica: entro giugno 2013

A cura di:
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NOVEMBRE 2012 – GIUGNO 2013
Attività progettuali condotte a scuola e giornate evento
Le attività si articoleranno secondo tre direttrici:
1) Realizzazione dell’ABC della mia città: la realizzazione
dell'abecedario, su materiali forniti nel kit, sarà il frutto
“visibile” del progetto “Le Città Invisibili” con l’obiettivo di
ritrarre il “volto” contemporaneo della propria città. Ogni
classe, che aderisce al progetto, partecipa alla
realizzazione secondo le modalità liberamente scelte
dall’insegnante (disegno, fotografia, collage, pittura,
scrittura, scultura, ecc.). I soggetti possono essere diversi,
qui di seguito alcune indicazioni esemplificative:

A cura di:

Via Casaretta, 65
35013 Cittadella
Padova – Italy
tel. + 39 349 5112303
www.marnihp.it

•

la scoperta della propria città attraverso elementi
architettonici o storico-culturali;

•

la rappresentazione della propria città come luogo di
memoria o ricordo d’infanzia;

•

la rivelazione della propria città attraverso i volti delle
persone che vi abitano;

•

la città come contrasti di visioni edificanti e abbruttenti
(la città in cui vivo vs. la città in cui vorrei vivere), e
quindi l’abecedario diventa uno spazio di critica sociale
e culturale e uno strumento per esercitare la
cittadinanza attiva;

2) Giornata evento del progetto Le Città Invisibili: ogni scuola
in collaborazione con la propria amministrazione comunale
organizzerà liberamente la propria giornata, in cui saranno
esposti i lavori dei bambini e potranno essere pianificate
altre attività fra cui letture, presentazioni, incontri,
laboratori, visite guidate condotte dai bambini. L’idea è di
organizzare una giornata in cui “fare scuola fuori dalla
scuola”, usando per un giorno non i libri di testo ma i libri
che i ragazzi leggono o vorrebbero leggere.
La giornata individuata è il 23 aprile 2012 ovvero la
Giornata Mondiale UNESCO del Libro celebrata in tutto il
mondo. L’occasione permette di dare visibilità mediatica al
progetto, di promuovere i molteplici ruoli del libro nella
vita di grandi e piccini e di proporre una riflessione seria
sulle politiche culturali, dove centrale resta l’educazione
alla lettura, allo sguardo e all’arte.
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3) Realizzazione dell’installazione collettiva Le Città Invisibili:
stiamo valutando le possibili collaborazioni con enti di
consolidato prestigio in modo da poter dare “visibilità” alle
opere realizzate.

VALORIZZARE LA PARTECIPAZIONE delle scuole e delle
biblioteche
a) 15 riconoscimenti per le classi, le scuole e le
biblioteche partecipanti in collaborazione con STABILO e
FAVINI
• 10 classi segnalate per la qualità del lavoro
complessivo
• il miglior abbecedario della provincia di Padova
• il miglior abbecedario delle Città murate
• la miglior scuola (numero di classi e qualità delle
opere realizzate)
• la miglior rete (per capacità di coinvolgimento del
territorio, numero di classi e qualità delle opere
realizzate
• il miglior abbecedario assoluto

OTTOBRE 2012 – GIUGNO 2013
Realizzazione programmazione artistica itinerante Le Città
invisibili con l’obiettivo di aprire il progetto a tutta la comunità
e far collaborare insieme tutti i soggetti coinvolti: enti
provinciali, istituzioni, amministrazioni comunali, scuole e
famiglie.

A cura di:

Via Casaretta, 65
35013 Cittadella
Padova – Italy
tel. + 39 349 5112303
www.marnihp.it

Il progetto sarà arricchito di laboratori, spettacoli teatrali,
letture animate, incontri con l’autore, mostra di “libri mai
visti”, visite guidate e atelier in biblioteca, in teatri, in musei o
in altri luoghi inusuali e una mostra itinerante per promuovere
l’alfabetizzazione visiva e artistica nei bambini, sulla base
della programmazione artistica concordata con ciascuna
amministrazione comunale.
Si sono individuate le compagnie teatrali e gli atelieristi per i
laboratori e le visite guidate.
Si sta procedendo alla progettazione e realizzazione della
mostra itinerante “Le Città Invisibili”, curata dagli artisti
Samuele Parpajola e Maria Grazia Ragusa, come di seguito
illustrata:
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In collaborazione con:

Promosso da:

Comune di
Cittadella
Capofila
Città Murate del Veneto

Comune di
Carmignano di Brenta
Capofila Comuni
Provincia di Padova

Il progetto Le Città Invisibili è un’iniziativa
regionale realizzata in attuazione della L.R.
5.9.1984, n. 51 – art. 11

A cura di:

Via Casaretta, 65
35013 Cittadella
Padova – Italy
tel. + 39 349 5112303
www.marnihp.it
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Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applica - FISPPA

In collaborazione con:

Promosso da:

Comune di
Cittadella
Capofila
Città Murate del Veneto

Comune di
Carmignano di Brenta
Capofila Comuni
Provincia di Padova

Contatti:
Il progetto Le Città Invisibili è un’iniziativa
regionale realizzata in attuazione della L.R.
5.9.1984, n. 51 – art. 11

Ideazione e direzione:
Dott.ssa Marnie Campagnaro
marnie.campagnaro@marnihp.it
Comunicazione e ufficio Stampa:
Dott.ssa Roberta Zago
robertazago.rz@libero.it
Coordinamento progettuale:
Dott.ssa Alessandra Carraro
alessandra.carraro@marnihp.it

A cura di:

Via Casaretta, 65
35013 Cittadella
Padova – Italy
tel. + 39 349 5112303
www.marnihp.it
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