
 

La Divina Commedia di Venturino Venturi 

MOSTRA A VILLA BARDINI DAL 29 SETTEMBRE 2016 AL 26 FEBBRAIO 2017 

 

PROPOSTE DIDATTICHE 

Destinatari: scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado, Accademie d’arte; 

Sede: Villa Bardini, Costa San Giorgio, 2 – 6 

Attività gratuite grazie al contributo di Generali Italia 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

La Divina Commedia di Venturino Venturi: un’avventura all’interno di sé stessi alla quale i ragazzi 

prenderanno parte usando la propria immaginazione. L’ambiguità e la soggettività dei poli 

contrapposti di bellezza/angelicità e di bruttezza/mostruosità verranno analizzati attraverso il 

filtro della poesia e dell’arte in un percorso a tappe che dalla scuola, dove verrà condotto il primo 

incontro, giungerà in mostra. 

Articolazione: 
1 incontro in classe (1h) 
1 incontro in mostra (1h) 
 
Per info e prenotazioni:  
Associazione Culturale Artediffusa:  
tel. 328.5830868; mail: artediffusa@gmail.com; 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Conoscere la propria voce e usarla come strumento di comunicazione di sentimenti e sensazioni 

per ricoprire in classe il testo dantesco. Un’esperienza che sarà la base dell’interpretazione 



animata delle opere di Venturino Venturi che verrà data in mostra, in una personale 

interpretazione delle forme e dei colori propri dell’artista. 

Articolazione: 
1 incontro in classe (1h) 
1 incontro in mostra (1h) 
 
Per info e prenotazioni:  
Associazione Culturale Artediffusa:  
tel. 328.5830868; mail: artediffusa@gmail.com; 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Partendo dalla teoria dei colori la visita esperienziale sarà focalizzato su alcuni aspetti dei sistemi 

linguistici di Dante e di Venturi, al fine di riflettere sulle due diverse modalità espressive nella 

trasmissione di significati comuni e “universali”.  

I contenuti saranno adattati all’audience e, nel caso di studenti stranieri, effettuati in lingua 

inglese. 

Articolazione:  
1 incontro in mostra (1.5 h) 
 
Per info e prenotazioni:  
Associazione Culturale Artediffusa:  
tel. 328.5830868; mail: artediffusa@gmail.com; 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (LICEI ARTISTICI) 

La trama fornita dall'esposizione è la base per un intreccio teorico-laboratoriale: nei locali del Liceo 

Artistico di Porta Romana si svolgerà durante il mese di novembre un ciclo di 4 conferenze con 

studiosi esperti di Venturino Venturi e Mario Luzi (calendario di prossima pubblicazione), mentre il 

tema Quali immagini per una Divina Commedia di oggi? sarà l’oggetto di riflessione successivo, 

sviluppato attraverso la messa in atto di laboratori di grafica e fotografia e aperto a tutte le scuole 

d’arte della Toscana. 

Articolazione: 
1 incontro in mostra (2h) 
partecipazione alle conferenze; 
1 incontro in classe (1h) 
 
Per info e prenotazioni:  



Susanna Ragionieri: 
tel.: 339-5973372; mail: francescosusanna@tiscali.it 
 

 ACCADEMIE DI BELLE ARTI 

Il segno di Venturino e la parola di Luzi alla ricerca di Dante: il segno e la parola intesi come codici 

comunicativo/ poetici tesi ad una sempre rinnovata integrazione di forma e di senso è il tema di un 

laboratorio che si svolgerà  presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, all’interno della Scuola di Grafica, ma 

aperto anche alle altre Accademie italiane. I risultati andranno a realizzare un e-printing da diffondere in 

rete. 

 

Articolazione: 
1 incontro in mostra (2h) 
1 incontro in Accademia (1h) 

 

Per info e prenotazioni:  
Susanna Ragionieri: 
tel.: 339-5973372; mail: francescosusanna@tiscali.it 
 

 PER INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Incontri informativi con visita alla mostra, previa prenotazione allo 055.20066206: 

venerdì 30 settembre, ore 17;  
venerdì 7 ottobre, ore 17; 
venerdì 14 ottobre, ore 16; 
venerdì 21 ottobre, ore 17.30. 
 

 PER FAMIGLIE 

In occasione di Halloween e Carnevale Villa Bardini si animerà di maschere e mostri, ospiti di un 

viaggio tra poesia e arte, tra Medioevo e la contemporaneità che porterà grandi e piccoli alla 

scoperta dell’arte di Venturino Venturi, usando la manualità e l’immaginazione  

domenica 30 ottobre ore 11  
domenica 27 novembre ore 11 
domenica 15 gennaio ore 11 
domenica 26 febbraio ore 11  
 
Attività su prenotazione. Per info e prenotazioni:  
Associazione Culturale Artediffusa:  
tel. 328.5830868; mail: artediffusa@gmail.com; 


