
Mostre temporanee al Museo africano
Anno scolastico 2016 - 2017

Durante le esposizioni di mostre temporanee sarà possibile 
partecipare a LABORATORI DEDICATI alle tematiche affrontate. 

Scopri all’interno le nostre proposte.

29 Ottobre – 27 Novembre 2016 
TINGA TINGA 
Mostra collettiva d’arte contemporanea

20 Gennaio – 19 Marzo 2017 
A TAVOLA 
Ottava rassegna internazionale 
di illustrazione

Aprile – Maggio 2017 
ORIZZONTI 
I viaggi dei migranti nel Mediterraneo 
attraverso le storie illustrate per l’infanzia



PROPOSTE
LABORATORIALI

ED EVENTI 
a cura del Museo africano

Modalità di partecipazione
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
chiamando il numero 045-8092199
o scrivendo a info@museoafricano.org
specificando: nome, cognome, età,
data laboratorio, numero di telefono



da martedì a venerdì 9.00-13.00 / 15.00-19.00 
sabato e domenica 10.00-19.00 

ingresso intero 5,00 € - ridotto 3,00 €

Omaggio presentando il biglietto d’ingresso
al cinema del Festival di Cinema Africano

29 ottobre - 27 novembre 2016

Mostra collettiva d’arte contemporanea
TINGA TINGA

Inaugurazione 
sabato 29 ottobre ore 18
TINGA TINGA PITTURA CORALE
Ocra, rosso, blu sono i colori più utilizzati nella pittura Tinga Tinga. 
Le figure rappresentate, che ricordano lo stile naif, sono legate alla 
fauna e flora africana con elementi decorativi stilizzati che trasmettono 
atmosfere incantate e oniriche. Gli animali, soggetto privilegiato e 
ricorrente, affascinano e diventano icone al di fuori del tempo e dello 
spazio. Quest’arte prende il nome dell’artista che l’ha inventata negli 
anni sessanta, Edward Saidi Tingatinga, che la diffuse in gran parte 
della Tanzania.

Mostra organizzata da Fondazione San Zeno in collaborazione con il 
Festival di Cinema Africano



sabato 5 novembre 
GIOCATI IL TINGA TINGA
proposta educativa per famiglie
Un laboratorio dedicato alle famiglie, per lavorare assieme adulti e 
piccini. Partendo da alcuni scarti di carta e cartone realizzeremo un 
gioco le cui pedine saranno dei tinga tinga in miniatura. Una proposta 
corale, per costruire insieme e poi avere un gioco da portare a casa 
e condividere!

sabato 19 novembre
TINGA TINGA STREET ART
per bambini dai 6 ai 13 anni
Sperimentiamo la creatività dei tinga tinga con delle tecniche 
pittoriche proprie della street art, realizzando un’opera collettiva, 
come un murales o un graffito con i gessi.

da martedì a venerdì
per tutta la durata della mostra 
TINGA TINGA TEXTURE
per centri diurni
Il laboratorio si rivolge ai centri diurni per minori e per disabili. 
Verranno usate delle texture che si trovano nella vita quotidiana, o 
che vengono da materiali naturali o di scarto, per creare sfondi e 
rilievi particolari e diversi. Un’esperienza creativa, ma anche tattile.

TINGA TINGA TEXTURE
per scuola materna/primaria/secondaria di I°grado 
Laboratorio di disegno ad olio, per realizzare speciali animali 
Tinga Tinga. Verranno usate delle texture che si trovano nella vita 
quotidiana, o che vengono da materiali naturali o di scarto, per creare 
sfondi e rilievi particolari e diversi. Un’esperienza creativa, ma anche 
tattile, che permette una sperimentazione a diversi livelli e adattabile 
alle diverse fasce d’età. 

URBAN TINGA TINGA
per scuola secondaria di II°grado 
A partire dai Tinga Tinga di denuncia sociale, viene proposta una 
riflessione e un’attività artistica di realizzazione della propria opera.

PROPOSTE DIDATTICHE
PER LE SCUOLE
Dal 2 al 25 novembre su prenotazione visita 
guidata al museo e alla mostra Tinga Tinga
con un laboratorio a tema
Durata 3 ore - costo 5,00 €

LABORATORI CREATIVI
Per tutta la durata della mostra
Costo 5,00 € a partecipante
Nel prezzo è compresa la visita alla mostra 
adatta all’età dei bambini

durata due ore,
tutti i pomeriggi

durata due ore,
15.30 - 17.30

durata due ore,
15.30 - 17.30



da martedì a venerdì 9.00-13.00 / 15.00-19.00 
sabato e domenica 10.00-19.00 

ingresso intero 5,00 € - ridotto 3,00 €

20 gennaio - 19 marzo 2017
Il Museo africano nella sua offerta istituzionale offre alle scuole di 
ogni grado, da quelle dell’infanzia alle superiori, una vasta gamma 
di laboratori che, nel periodo della mostra (20 gennaio - 19 marzo 
2017), saranno rielaborati e focalizzati sul tema della “tavola” nei suoi 
molteplici aspetti dando la possibilità agli insegnanti di scegliere il 
percorso più adatto alle rispettive esigenze. Due mesi di laboratori 
dove gli studenti, attraverso l’arte e la creatività, potranno “sedere a 
tavola” per coniugare i diversi aspetti della convivialità e stimolare una 
riflessione sull’importanza delle relazioni con gli altri e sulla bellezza di 
tutte le occasioni di incontro e confronto.

LABORATORI
PER LE SCUOLE
Un approccio al mondo dell’illustrazione
Durata 3 ore - costo 5,00 €

Ottava rassegna internazionale
di illustrazione

A TAVOLA



C’è una TAVOLA 
speciale che abbiamo 

preparato per voi! 

È l’Ottava rassegna internazionale di illustrazione 
ideata dal Museo diocesano di Padova e 
realizzata a Verona da FONDAZIONE SAN ZENO 
in collaborazione con Museo africano.
Oltre 60 opere in esposizione, scelte tra le 131 
esposte a Padova provenienti da tutto il mondo 
che, nei modi più svariati e originali, hanno 

indagato ed esplorato il tema della TAVOLA.

Il taglio interculturale della 
rassegna dà voce a chiunque e 

invita ad ascoltare, condividere, a 
capovolgere la propria prospettiva. 

Viviamo sempre di più in una pluralità di 
culture e di spiritualità, che ci sollecitano 
al confronto e alla convivenza. Questi 
i temi della mostra, che offre percorsi 
didattici per le scuole, le famiglie, le 

parrocchie, i gruppi di adulti, e 
propone un ricco calendario di 

eventi e appuntamenti.



da martedì a venerdì 9.00-13.00 / 15.00-19.00 
sabato e domenica 10.00-19.00 

ingresso intero 5,00 € - ridotto 3,00 €

aprile - maggio 2017

I viaggi dei migranti nel Mediterraneo
attraverso le storie illustrate per l’infanzia

ORIZZONTI
Il mondo dell’editoria per l’infanzia da alcuni anni sta 
osservando con attenzione il fenomeno delle migrazioni 
nel Mediterraneo, valorizzando una produzione di libri 
di altissima qualità artistica che parlano a grandi e piccoli 
attraverso il linguaggio narrativo dell’illustrazione e 
guidano alla riflessione grazie ai tempi lenti della lettura 
di parole e immagini.

Il Museo africano di Verona, in collaborazione con Cestim 
e laFogliaeilVento; propone una mostra di illustrazioni di 
alcuni libri dedicati a questo tema, e un ricco programma 
di eventi e attività – laboratori e narrazioni, spettacoli, 
proiezioni di film, incontri formativi – dedicati alle 
famiglie e alle scuole, che consentano di parlare dei 
viaggi del Mediterraneo attraverso i linguaggi di diverse 
forme d’arte e comunicazione.



“… per viaggiare serve oltre ad 
una barca un orizzonte.
E l’orizzonte è dato dalle Parole 
che hanno dato forma alla vita. 
Quelle imparate sulle ginocchia 
della propria madre, l’alfabeto 
dentro il quale far suonare le 
sillabe della misericordia, della 
giustizia, dell’amore. 
Cosa sarebbe la vita senza parole 
profonde come il mare, cosa 
sarebbe una vita senza sguardi, 
senza orizzonti, senza abbracci, 
senza terra…”

 (M. Campedelli, in Bibbia
 e Corano a Lampedusa,
 Ed. La Scuola 2014, p. 192)



Il Museo africano di Verona:
l’Africa a due passi da te!  
È dal 1938 che a Verona c’è un Museo africano. Presenta oggetti 
che i Missionari Comboniani hanno raccolto in molti paesi 
dell’Africa sub sahariana nelle terre e tra le persone dove hanno 
prestato il loro servizio missionario. A Gennaio 2015 è stato 
inaugurato un nuovo percorso di sensibilizzazione, anche con 
l’introduzione di adeguati strumenti tecnologici: la collezione 
permanente, ricca di arte e testimonianze etnografiche, dialoga 
con i contenuti video multimediali che mostrano immagini di Africa 
contemporanea, industriale, digitalizzata, ma allo stesso tempo 
ancora legata a realtà culturali ed economiche profondamente 
ancestrali. 

Il Museo africano è: 

•  Percorsi e laboratori di educazione interculturale sia per gruppi 
scolastici, sia per famiglie

•  Percorsi di animazione missionaria per gruppi (anche in 
preparazione alla Comunione e alla Cresima) 

•  Collezione permanente e mostre temporanee
•  Mostre a noleggio (sui temi: pace e disarmo, immigrazione, arte 

africana e molto altro)
•  Eventi: Museo da gustare, Festival Cinema africano, Ma che estate 

e altri appuntamenti 

Ma-Museo africano 
Tel. 045 8092199/100
Fax 045 8092291
info@museoafricano.org
www.museoafricano.org

/MuseoafricanoMa


