Come visitare la mostra?
• scopri dove sono le opere sulla mappa
cartacea e online e raggiungile
• inquadra il QR che trovi accanto ai disegni con
la fotocamera del cellulare o un’app dedicata
• indossa gli auricolari o collega lo smartphone
a una cassa bluetooth

tel. 030 2792086
www.pinac.it | info@pinac.it

PInAC si trova a Rezzato, alle porte di
Brescia.
PInAC sostiene il diritto all’espressione e
all’arte proponendo atelier e percorsi di
formazione per l’infanzia e per gli adulti
condotti da artisti dalle comprovate
competenze pedagogiche.

ASCOLTA CON GLI OCCHI
I DISEGNI INFANTILI DELLA PINAC
IN UNA MOSTRA DIFFUSA
IN VALLE TROMPIA

Dalla testa
on t ur
ai piedi

dal 14 maggio
2022

• osserva l’opera ascoltando l’audio realizzato
negli atelier d’artista

TAMBURINI srl
Grazie a

Scopri le proposte per le scuole, le attività
per famiglie con bambini 0-6 anni,
la formazione per adulti e le visite guidate
al museo su pinac.it
In collaborazione con
Partner tecnico
Realizzato con il contributo di

PInAC, Pinacoteca Internazionale dell’età
evolutiva “Aldo Cibaldi” è il museo dei
disegni delle bambine e dei bambini del
mondo. Il suo archivio storico, in continua
espansione, ne conta più di 8.700 provenienti
da 87 Paesi. Le opere del suo archivio si
fanno conoscere attraverso mostre che
raccontano emozioni, pensieri e speranze di
migliaia di bambine e bambini, educano alla
conoscenza tra i popoli, alla pace e al rispetto
dei diritti di tutti.

Chi è PInAC?

Un grande lavoro di gruppo
I contenuti audio che danno voce
ai disegni sono stati realizzati
durante i laboratori condotti
da Pietro Maccioni dello staﬀ
artistico di Fondazione PInAC, a
cui hanno partecipato
• le bambine e i bambini del
C.A.G. della Cooperativa Sociale
“Il Mosaico” di Lumezzane
• le signore del gruppo di lettura
della Biblioteca di Gardone Valle
Trompia
• gli utenti del C.S.E della
Cooperativa Sociale Il Ponte di
Villa Carcina

Inaugurazione: sabato 14 maggio 2022 ore 16
Località Rebecco-Lavone, comune di Pezzaze (Pannello n° 9)

FONDAZIONE PINAC | Pinacoteca Internazionale
dell’età evolutiva Aldo Cibaldi
Via Disciplina 60, Rezzato (BS)

L’invito è ad osservare queste opere ascoltando altri punti di vista,
per generare nuove inaspettate visioni.
I disegni in mostra raccontano la magniﬁca varietà dei corpi nel
mondo: corpi che esprimono emozioni e stati d’animo, che si
incontrano, condividono lo spazio pubblico e si muovono,
si esprimono, raccontano la propria storia e comunicano anche
sul piano simbolico.
è una mostra diﬀusa e all’aria aperta
allestita nel territorio della Valle
Trompia che presenta al pubblico 10
opere dell’omonima mostra PInAC, stampate su grande formato e
accompagnate da un contenuto audio realizzato dai cittadini del
territorio coinvolti negli atelier condotti dagli artisti
dello staﬀ PInAC.

Dalla testa
ai piedion t ur

Un progetto

Marco, Hanna, Graziella, Mattia,
Barbara, Roberto, Greta, Chiara,
Ali F., Yashafa, Mirza, Ayoun,
Sergio, Marta, Ali A., Mahnoor,
Soﬁa, Rim, Stefano, Hassan,
Soﬁaj, Giulia Lidia, Yashafa,
Emanuela, Nazareno, Michela,
Matteo, Claudio B., Claudio A.,
Pierluigi, Aurelio, Ornella,
Marta, Denise, Simona, Sabrina,
Marzia, Angela, Elisa, Marta,
Rosaria, Ivana, Graziella, Laura,
Anna Maria, Francesca.

• il G.I.A.N. – Gruppo Italiano
Amici della Natura di Bovezzo
• le insegnanti della Scuola
dell’Infanzia di Marcheno

Il progetto “Guarda con me”

Dalla testa
ai piedi

fa parte di Guarda con me, un progetto
on t ur biennale ideato da Fondazione PInAC per
rispondere alle sﬁde del presente mettendo
al centro il punto di vista dell’infanzia e la creatività. Il progetto
coinvolge gli abitanti di cinque territori (le tre valli bresciane, Valle
Camonica, Valle Sabbia e Valle Trompia, insieme a Chiavenna e
al Comune di Brugherio) in un percorso di produzione culturale
partecipata con workshop a cura dello staﬀ artistico di PInAC.
Tra gennaio e aprile 2022, i partecipanti hanno esplorato con
gli occhi e con le orecchie i disegni infantili dell’archivio storico
di PInAC, dando ascolto e voce al proprio mondo
interiore, individuale e di gruppo. Attraverso
una sperimentazione sonora, hanno prodotto i
contenuti audio che oggi sono parte integrante
della mostra allestita all’aperto, nei borghi storici,
nei sentieri e nelle piste ciclabili immerse nella
natura.

Il progetto Guarda con me è anche online
Visita il sito www.pinac.it per giocare con le opere della
mostra on line e per vedere tutti i
videoracconti dei nostri testimonial del mondo
scientiﬁco, artistico e pedagogico.

Dalla testa
on t ur
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ASCOLTA CON GLI OCCHI
I DISEGNI INFANTILI DELLA PINAC
IN UNA MOSTRA DIFFUSA
IN VALLE TROMPIA

Parco del Mella
località “Laghetto”
Bovegno

10
Ludizzo

•

Bovegno
Predondo

10 Giovani d’oggi

Jaqueline Elms, 14 anni
Marsiglia, Francia 1999

Mondaro

Magno

Irma

SP345

Località Rebecco
Lavone

9

•

FIUME
MELLA

Dalla testa ai piedi On tour è una mostra all’aperto e si sviluppa
lungo la Greenway di Valle Trompia, il percorsco ciclopedonale
che collega Concesio a Bovegno e attraversa tutti i
Comuni della valle. L’itinerario completo è percorribile
preferibilmente in bicicletta e copre la valle in tutta la sua
lunghezza. I pannelli sono collocati in luoghi facilmente
raggiungibili a piedi, in prossimità di parchi pubblici,
parcheggi, snodi stradali.

Cimmo

•

Tavernole
sul Mella

8

9 Edo e le carezze

Giovanni Denis Bondi, 11 anni
Brescia, Italia 2017

Via della Viola
Tavernole sul Mella

Campo di Softball
via A. Canossi loc. Brozzo
Marcheno

7

Invico

•

SP3

Marcheno

Magno

8 Senza titolo

6

1 La corsa

Gary Simmons, 8 anni
New South Wales,
Australia 1969

Gardone
Val Trompia

Laura Melandri, 12 anni
Ravenna, Italia 2013

Parco Rovedolo
via Rovedolo
Gardone V.T.

Ponte sul Mella
via Fratelli Capponi
Ponte Zanano

•

Gombio

2 In giardino

SP48

Giuliaisha Bertelli, 8 anni
Brescia, Italia 2020

Ponte 5
Zanano

•

7 Senza titolo

Santella

Elena Tognoli, 6 anni
Cernusco sul Naviglio (MI), Italia 1988

Noboli

Sarezzo
Parco “Esselunga”
via Maestri del lavoro
Sarezzo

•

SP10

SP3

4

Lumezzane

Brione

3 Un giordano fuma il suo narghilè

SP79

•

Sottopassaggio Pregno
via Marconi
Villa Carcina

Villa
3
Carcina

Grace Bitar, 12 anni
Giordania 1967

6 Senza titolo

Yan Hei Ashley Lai, 5 anni
Hong Kong, Cina 2020

SP345

Caricatore

Costorio

San Vigilio
Navezze

•

SP19

2

Ponte sul Mella
via Mazzini
Concesio

Concesio

1

Ponte Cembre
via Campagnola
Concesio

4 Football-huddle

Tom Schulz, 12 anni
Abadan, Iran 1967

Gussago

Cortine

Cellatica

Collebeato

•

5 La morte di un parente

Bovezzo

FIU
M
MEL E
LA

Letture per bambini,
biciclettate, yoga,
laboratori… scopri
dove sono le opere e
il calendario completo
di tutte le iniziative
su pinac.it

Dosso
SP50

Viviana Bonacina, 11 anni
Bergamo, Italia 1985

