Inaugurazione Venerdì 16 luglio ore 18 @Concesio – località Ponte Cembre. Partecipazione libera
• Scopri il patrimonio culturale e paesaggistico della Valle,
i percorsi ciclopedonali e le iniziative legate alla mostra su
www.greenwayvalliresilienti.it
• Non solo in Valle Trompia! Le mostre all’aperto di PInAC sono
5. Cerca le informazioni su pinac.it e visitale tutte.

Gianpietro, Massimo, Maruska,
Roberta, Marco, Samuele, Beatrice,

• Se incontri un’opera della mostra, scopri dove sono le altre 9.

• bambine e bambini che frequentano
la Biblioteca di Concesio
• gruppo lettura della Biblioteca di
Villa Carcina

Biblioteca di Concesio
APS Il Girasole di Nave
Grazie a

• bambine e bambini de Il Girasole
I contenuti audio che danno voce
ai disegni sono stati realizzati
durante i laboratori condotti da
Irene Tedeschi dello staﬀ artistico
di Fondazione PInAC, a cui hanno
partecipato

Valeria, Agnese, Serena, Adele,
Tommaso, Saverio, Giulio, Aurora,
Carlotta, Anita, Marianna, Agata,
Giada, Giordano, Nathan, Samuele,
Luigi, Mariateresa, Angela, Orsola,
Armida, Ivana, Monica, Gina

Un grande lavoro di gruppo

Ascolta con gli occhi!
La PInAC è una collezione viva: le opere dei
suoi archivi si fanno conoscere attraverso
mostre che raccontano emozioni, pensieri e
speranze di migliaia di bambini ed educano
alla conoscenza tra i popoli e al rispetto dei
diritti di tutti, ciascuno nella propria diversità
artistico-culturale. È una collezione che
continua a crescere e che accoglie anche le
forme espressive legate ai ‘pennelli elettronici’
oﬀerti dalle tecnologie digitali.

Tra maggio e giugno 2021, nei laboratori condotti dallo staﬀ artistico
di PInAC, i partecipanti hanno esplorato con gli occhi e con le
orecchie i disegni infantili della mostra di PInAC Terra! 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 di Terra! On Tour, la 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 Terra! On line e per vedere tutti i
video racconti dei nostri testimonial del mondo
scientiﬁco, artistico e pedagogico.

In collaborazione con

La PInAC è un centro di sperimentazione
creativa che sostiene il diritto all’espressione
e all’arte per tutti i bambini, le bambine e
gli adulti interessati. Collabora con artisti,
pedagogisti, ﬁlosoﬁ, insegnanti e studenti di
diversi ordini di scuola nella prospettiva di un
sistema formativo integrato.

PINAC | Pinacoteca Internazionale
dell’età evolutiva Aldo Cibaldi
Via Disciplina 60, Rezzato (BS)
tel. 030 2792086
www.pinac.it | info@pinac.it
fondino Warm gray1 al 50%

Come visitare la mostra?

Realizzato con il contributo di

Terra!

• Fermati davanti a un’opera della mostra
• Chiudi gli occhi, inspira ed espira in silenzio per alcuni istanti…
• Riapri gli occhi e osserva attentamente il disegno
• Metti le cuﬃe o alza al massimo il volume
• Inquadra il QR CODE con uno smartphone
• Clicca su play e ascolta cosa ti può dire
questo disegno

Biblioteca di Villa Carcina

Terra! On tour fa parte di Guarda con me, un progetto 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,
in un percorso di produzione culturale partecipata, gli abitanti di cinque
territori: le tre valli bresciane – Valle Trompia, Valle Camonica e Valle
Sabbia – insieme alla Valchiavenna e al Comune di Brugherio.

porta i disegni del museo fuori dal museo,
proponendo al pubblico una selezione di 10 opere
on t ur della mostra Terra! stampate su grande formato e
fruibili gratuitamente sul territorio.
Ogni disegno è accompagnato da un QR CODE che
inquadrato con il proprio smartphone attiva un
contenuto audio creato dai partecipanti ai laboratori
PInAC.

• Utenti del Centro Socio-educativo
L’Aquilone

L’Aquilone Società Cooperativa
Sociale ONLUS di Gardone VT

Il progetto “Guarda con me”

La PInAC (Pinacoteca Internazionale dell’Età
Evolutiva Aldo Cibaldi) è un museo dinamico
internazionale che raccoglie, studia e
promuove l’espressività infantile. La
collezione storica è unica nel suo genere e
rappresenta un ponte ideale con i bambini e
i popoli del mondo intero: fondata da Aldo
Cibaldi negli anni Cinquanta, conta oggi circa
8.000 disegni provenienti da 79 Paesi.

•

Individua sulla mappa i punti di collocamento delle 10
opere in mostra e vai a cercarli!

Che cos’è la PInAC?

Un progetto di

Terra!
on t ur
16 luglio
17 settembre
2021

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

Terra!
on t ur

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

10 Villaggio costiero

Predondo

Magda Fernandes, 17 anni
Kenya 1983

Mondaro

Magno

Irma

SP345

Località Rebecco
Lavone

9

•

1 La natura

•

Cimmo

SP50

•

9 Caccia ai pesci

Tavernole
sul Mella

8

Via della Viola
Tavernole sul Mella

Gardone
Val Trompia

Invico

SP3

Marcheno

•

8 Happy rain

Chettri Dixa, 7 anni
Darjeeling, India 2010

Parco Rovedolo
via Rovedolo
Gardone V.T.

Ponte sul Mella
via Fratelli Capponi
Ponte Zanano
Gombio

SP48

2 Senza titolo

Ponte 5
Zanano

•

7 Senza titolo

Santella

Noboli

Mohammed Bagheri Ammar
12 anni
Governatorato di Abyan
Yemen 2014

Sarezzo
Parco “Esselunga”
via Maestri del lavoro
Sarezzo

•

Lumezzane

•

6 Cantiere

SP345

Flavio Ferrari, 14 anni
Mantova, Italia 1982

Caricatore

Yoshioka Hideki , 7 anni
Osaka, Giappone 1969

Costorio

San Vigilio
Navezze
SP19

2

Ponte sul Mella
via Mazzini
Concesio

Concesio

1

Ponte Cembre
via Campagnola
Concesio

Cortine

Cellatica

Collebeato
FIU
M
MEL E
LA

Gussago

•

5 Il monte Civetta

Bovezzo

4 L'angolo di Costi

Marco Brocchi, 7 anni
Travagliato (Bs), Italia 2019

Marika Giantomassi, 10 anni
Ascoli Piceno, Italia 2012

SP79

Sottopassaggio Pregno
via Marconi
Villa Carcina

Villa
3
Carcina

3 L’inquinamento

•

SP3

4

Brione

SP10

Oscar I. Sanabria, 9 anni
Paraguay 1969

Campo di Softball
via A. Canossi loc. Brozzo
Marcheno

7

6

Non tutti i pannelli si trovano
in posizione ombreggiata
quindi si consiglia la
visita nei momenti
più freschi della
giornata.

Laura Savoldi, 10 anni
Brescia, Italia 1983

Dosso

FIUME
MELLA

Terra! 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,
Magno
snodi stradali.

Edoardo Zanchin, 8 anni
Padova, Italia 2014

