
PROGETTO FONDAZIONE P.G.R. 
PER LE SCUOLE



Obiettivo

• Far conoscere la Fondazione P.G.R. e i contenuti della mostra agli studenti delle scuole di livello primario e secondario.

• Stimolare gli studenti a realizzare con la loro fantasia un disegno che rappresenti un ex~voto. 

• I disegni degli studenti verranno esposti in una delle 4 sale di Casa Manzoni dove ci sarà l’esposizione degli ex~voto, i giudici saranno i 
visitatori che verranno a vedere la mostra, dove avranno la possibilità di votare il disegno preferito.

• Il tempo di esposizione dei disegni sarà di circa 3 mesi, il disegno che risulterà il più votato sarà fatto realizzare (da decidere il materiale e chi 
lo realizzerà) e sarà esposto per tutta la durata della mostra di ex~voto in corso.

• Allo studente verrà regalata la tavoletta dell’ ex~voto realizzato con una dedica speciale fatta dal Presidente della Fondazione P.G.R.

• Le scuole avranno la possibilità, durante tutto il prossimo anno scolastico prima di visitare la mostra, di avere una lezione da parte di una 
persona della Fondazione P.G.R. presso il loro istituto per introdurre la storia del Fenomeno Ex~voto



Realizzazione del progetto

• Contatto con il dirigente scolastico per poter raccontare chi è la Fondazione P.G.R. e approcciare il fenomeno ex~voto con una chiave di 
lettura da poter proporre agli studenti: oggetto popolare per eccellenza, l’ ex~voto o ha attraversato i secoli e le culture del mondo adottando 
forme e materiali diversi, da quelli più preziosi a quelli più umili.

Domande curiose per gli studenti:

• Che forma ha l’ ex~voto del terzo millennio? È simile ad uno smartphone di nuova generazione, a un tablet super sottile, all’ultima consolle 
della playstation? 

• Di cosa dobbiamo essere grati, cosa desideriamo così fortemente da offrire in voto un oggetto per noi prezioso?

• Cosa emergerà dalla nuova generazione?

• Verifica delle classi da poter coinvolgere con il dirigente scolastico.

• Ottenere la sua approvazione prima dell’anno scolastico per poter iniziare il progetto nel mese di settembre/ottobre.



Titoli per le classi

• Elementari: “Ci vorrebbe un Miracolo”

• Medie: “Un coraggio da Leoni”



Elementare
“Ci vorrebbe un Miracolo”

L’osservazione di un oggetto a volte curioso, o di un dipinto a
volte narrante un evento, saranno l’occasione per ribadire
l’importanza del sentimento e della gratitudine.
Portare in classe immagini di ex~voto e spiegare la storia di ogni
“miracolato”, oppure lasciare che gli alunni stessi provino a
capire che cosa rappresenta e perchè è stato realizzato quell’
ex~voto.

Perché: per fare la conoscenza di queste particolari opere di arte
semplice e popolare, per osservare le forme espressive e in più
il significato del dono.

Laboratorio: Lezioni fatte da una persona della Fondazione
P.G.R. per far capire ai bambini questa arte a loro sconosciuta e
poter realizzare un personale “ex~voto”…se cado mentre
pattino!



Medie

“Un coraggio da Leone” 

Per approcciare i ragazzi e farli appassionare all’arte degli
ex~voto è necessario creare descrizioni semplici e fare in
modo che possano interagire con questo linguaggio,
bisogna rompere il ghiaccio facendo conoscere un’ arte
popolare. Mostrare ex~voto che raccontano di persone
vissero più forti e vivessero con “Un coraggio da
Leone”.

ex~voto Messicano



1919 
Cecco Parodi – Piemonte
Olio su tavola “G.R. Ai figli di Carosio Giuseppe e Maddalena al fronte dal 1915 al 1919”



Realizzazione del progetto didattico per i più piccoli “Ci vorrebbe un miracolo”

La Fondazione P.G.R. propone per le classi delle scuole elementari laboratori didattici e originali percorsi sugli ex~voto.

La bici sgonfia, la macchinina preferita è caduta dal balcone, il gattino non si trova, non sai più a che Santo votarti?

Inizia dall’ ex~voto!

Un progetto pensato per compiere una riflessione creativa, ironica e pop sugli ex~voto declinati al presente e apprenderne le diverse tecniche di
autoproduzione.

Il laboratorio didattico, avrà la durata di una giornata, si articolerà in due momenti: la visita alla mostra con la spiegazione del fenomeno ex~voto
e, a seguire, l’attività di gruppo condotta dalle persone della Fondazione P.G.R. all’interno dello spazio messo a disposizione da Casa Manzoni.

I percorsi di visita sono l’occasione per approfondire, attraverso gli ex~voto, tematiche di natura storica e artistica. I laboratori didattici
consentiranno ai più piccoli di vivere stimolanti esperienze e apprendere concetti-chiave correlati alle molteplici correnti artistiche che si
diffusero in tutto il mondo.

Le attività di laboratorio avranno momenti di riflessione di attività pratiche adatte a bambini/ne (8/12 anni), che vogliono sperimentare varie
modalità pittoriche ed esercitare la propria manualità e fantasia. Lavorando con diverse tecniche artistiche i bambini faranno un tuffo nella storia
di un’arte semplice e popolare.




