
MINIARTEXTIL NUMERO30

Sale Gemelle del Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio
21 maggio – 19 giugno 2022

PROPOSTE DIDATTICHE DEDICATE A SCUOLE E GRUPPI:

LABORATORI:

� MAPPA IMMAGINARIE

Cos’è una mappa e a cosa serve? Dove ci può condurre?

Facciamo la conoscenza di due opere di Fiber art in cui i fili disegnano straordinarie strade e 

lasciamoci guidare dalla fantasia per costruire insieme la mappa di un nostro viaggio immaginario!

ETÀ CONSIGLIATA:  5 – 10 anni
DURATA: un’ora e trenta minu%
MATERIALI: fili, carta velina colorata, spugne, acqua, vinavil

� FILI CURIOSI

Come può un filo dialogare con la carta e disegnare fantas�che storie?

Par�amo dal Minitessile di Giovanna Del Grande e esploriamo le infinite possibilità crea�ve di un 

filo curioso che a$raversa le pagine di un libro… tu$o da inventare!

ETÀ CONSIGLIATA:  8 – 14 anni 
DURATA: due ore
MATERIALI:  cartoncini, fili colora%, forbici, ma%te e pastelli

� ARAZZI PAZZI

Non solo fili e stoffe: lasciamoci ispirare dagli arazzi presen� in mostra, impariamo l’arte della 

tessitura e sperimen�amo intrecci sorprenden� con materiali diversi per creare il nostro mini-

arazzo.

ETÀ CONSIGLIATA:  9 – 14 anni
DURATA: due ore
MATERIALI: cartoncino, spago, forbici, fili, stoffe e diversi materiali di recupero

� CITTA’ FANTASTICHE

Qual è la nostra ci$à ideale? Come la immaginiamo?

Proviamo a darle forma con materiali non convenzionali, esplorando potenzialità crea�ve di stoffe 

diverse con la tecnica dell’assemblage, come ha fa$o l’ar�sta Maria Luisa Sponga.

ETÀ CONSIGLIATA: 10 – 14 anni
DURATA: due ore
MATERIALI: carta, stoffe di diverso %po, forbici, colla



� ESPERIENZE 20X20

La mostra  espone preziose opere  d’arte  in  piccola  scala,  i  Minitessili,  realizza� con tecniche e

materiali tessili diversi: maglia, feltro, nylon… Scopriamone cara$eris�che e lavorazioni. 

Poi, scegliamo la nostra fibra ed esploriamone le possibilità espressive nel laboratorio, in uno 

spazio crea�vo 20x20cm.

ETÀ CONSIGLIATA: ragazzi dai 10 anni

DURATA: due ore

MATERIALI: fili e stoffe di diverso %po, forbici, colla, ma%te, pastelli, diversi materiali di recupero

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISITE GUIDATE:

� MINIARTEXTIL NUMERO30 

Distanziamento sociale, delicato equilibrio tra Uomo e Natura e non solo… Con l’aiuto della guida, 

analizziamo le opere di Fibert art in mostra, andando ad approfondire tema%che, scelte tecniche e 

s%lis%che, poe%ca e autori della XXX edizione di Miniartex%l.

DESTINATARI: Scuola Secondaria di primo e secondo grado e gruppi di adul%

DURATA: un’ora e trenta minu%

� ANDAR PER FIBRE…

Un doppio viaggio tra tradizione e innovazione: dalle radici tessili di Busto Arsizio custodite nel

Museo del Tessile e della Tradizione industriale alle opere contemporanee di Fiber art nella mostra

Miniartex%l Numero30, dove le fibre tessili diventano Arte.

DESTINATARI: Scuola Secondaria di secondo grado e adul%

DURATA: due ore (+ pausa intermedia di 15 minu%)

Visita guidata doppia: Museo del Tessile + mostra Miniartexil 

E’ possibile sos�tuire la visita guidata al  Museo del Tessile con la vista guidata alla sezione di 

opere di Fiber Art esposte presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna



INFO E CONTATTI

QUANDO…

Giorno e orario della realizzazione delle a?vità sono da concordare con l’Ufficio Dida?ca Museale
.

COME…

Le prenotazioni devono essere effeBuate, possibilmente con almeno 4 giorni di an%cipo, tramite e-
mail all’indirizzo dida�ca@comune.bustoarsizio.va.it

Il gruppo riceverà conferma di prenotazione.
L’eventuale disdeBa deve essere comunicata entro 2 giorni dalla data dell’a?vità.

PAGAMENTO PROPOSTE DIDATTICHE

La quota individuale di partecipazione è:
- 3,50 euro a partecipante per gruppi di Busto Arsizio
- 5,50 euro a partecipante per gruppi di fuori ciBà
- gratuità per i partecipan% diversamente abili
NB: La  quota  partecipazione  alle  proposte  dida8che  non  comprende  l’ingresso  alla  mostra,

laddove previsto.

È possibile effeBuare il pagamento delle a?vità dida?che tramite:
- Versamento all’incaricato del museo, prima dell’inizio dell’a?vità
- Bonifico bancario

PER INFORMAZIONI:

UFFICIO DIDATTICA MUSEALE E TERRITORIALE
CiBà di Busto Arsizio
TEL: 0331-390242/349
E-MAIL: dida?ca@comune.bustoarsizio.va.it
PAGINA FACEBOOK: Dida?ca Museale e Territoriale CiBà di Busto Arsizio


