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Visita guidata
Aster ha previsto per il pubblico scolastico un percorso che accompagna i ragazzi alla scoperta dell'artista 
opitergino, indagando attraverso le sue tecniche artistiche come l'artista abbia tradotto in opere la sua 
personale visione del mondo dal progresso al lavoro, dalle lotte sociali all'ambiente  .
Per ogni ciclo scolastico la visita è declinata sulle competenze specifiche con adeguata scelta delle opere, 
del linguaggio e dei contenuti.

Scuole dell'Infanzia – Biennio delle Scuole Primarie
Il collage come Vietri - LABORATORIO
L'artista fa spesso ricorso alla tecnica del collage per aggiungere e sottolineare elementi fondamentali nelle 
sue opere. Esplorando tutte le potenzialità di una tecnica nota anche ai bambini più piccoli, ci si propone di 
realizzare delle composizioni in cui il collage si sovrapponga ad altri materiali artistici per lanciare un 
messaggio a chi osserva i nostri piccoli capolavori.

Triennio delle Scuole Primarie
Da Vietri a Banksy - LABORATORIO
Osservando le opere di Vietri si nota che spesso alcuni volti ricorrano più volte quasi identici nelle sue 
creazioni: com'è possibile? Indaghiamo la sua speciale tecnica usata anche da artisti di fama internazionali 
che hanno fatto della ripetibilità della loro opera artistica e del messaggio in essa contenuta la loro più 
riconoscibile caratteristica.

Scuole Secondarie di I Grado
Sono solo in mezzo alla gente
Molte opere di Vietri ripropongono folle in cui vige l'incomunicabilità umana e quasi l'alienazione. 
Rivolgendoci a un pubblico di preadolescenti, vogliamo sondare questa prospettiva della difficoltà della 
comunicazione contrapponendola invece alla valenza comunicativa dell'arte, come ritenuto dall'artista.
Ogni alunno, utilizzando il linguaggio artistico di Vietri, attraverso costruzioni rigorose a tempera, collage e 
decollage cercherà di lanciare il proprio messaggio, che potrà essere personale, sociale o ambientale.

Scuole Secondarie di II Grado
Pittore e intellettuale, testimone del secondo Novecento
Riprendendo il titolo di uno scritto dedicato all'artista dal curatore della mostra, si vuole scoprire e indagare 
Vietri nel contesto sociale, politico ed economico del secondo Novecento: sostenendo la libertà della 
cultura e dell'arte nell'impegno civile, morale e politico che l'artista deve avere, esploriamo la sua cifra 
stilistica unica, realista, scarna ma esito di un'ottima preparazione tecnica. Gli alunni ripercorrono poi tutte 
le fasi creative dell'artista, dalla scelta del tema e del messaggio da trasmettere attraverso l'opera, 
all'impostazione fino alle tecniche da utilizzare. 

Ricordiamo agli insegnanti anche la possibilità di poter abbinare la visita guidata in mostra 
a un'attività della proposta didattica della Pinacoteca-GAMCO, dal momento che anche 
nella collezione permanente di Palazzo Foscolo sono presenti opere di Vietri.



COSTI
VISITA GUIDATA 

 visita guidata in italiano di circa 1h15' per le scuole : €. 60 (da 1 a massimo 15 alunni) ; ogni alunno 
supplementare : € 4 - fino a un massimo di 25 alunni;

 visita guidata in lingua di circa 1h15' per le scuole: 75€ (da 1 a massimo 15 alunni) ; ogni alunno 
supplementare : € 5 - fino a un massimo di 25 alunni ;

 visita guidata con laboratorio in italiano di circa 2h30' per le scuole: 120€ (da 1 a massimo 15 
alunni) ; ogni alunno supplementare : € 8 - fino a un massimo di 25 alunni

BIGLIETTO: 
1,50€ ad alunno; 2 gratuità per gli insegnanti

INFORMAZIONI MOSTRA:
Fondazione Oderzo Cultura Onlus
T +39 0422 718013
Palazzo Foscolo, 
Via Giuseppe Garibaldi, 65, 31046 Oderzo (TV)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI VISITE:
ASTER
T +39 0422 718013-7
mail prenotazioni@spazioaster.it

ORARIO MOSTRA : 
venerdì, sabato e domenica 14.00 - 19.00
Da lunedì a giovedì, venerdì, sabato e domenica mattina: su prenotazione


