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Impara l’arte  
e non metterla  
da parte

La Collezione Peggy Guggenheim presenta, per l’anno 
scolastico 2012–13, Kids Creative Lab, un nuovo progetto  
educativo gratuito destinato alla Scuola Primaria realizzato 
in collaborazione con OVS.
Il progetto si propone di avvicinare i bambini alla pratica 
dell’arte e di incentivare la creatività come strumento 
fondamentale per la crescita intellettuale, lo sviluppo  
emotivo e la maturazione di senso critico. 

Ogni classe che ne farà richiesta riceverà gratuitamente  
un manuale contenente tutte le istruzioni, complete di spunti 
tematici e approfondimenti multidisciplinari, per realizzare  
4 laboratori creativi incentrati sul rapporto tra arte e moda 
e un Kit d’Artista, grazie al quale ogni bambino  
avrà l’opportunità di realizzare un elaborato artistico.

Gli elaborati verranno a far parte di un’opera collettiva  
che sarà esposta alla Collezione Peggy Guggenheim  
di Venezia dal 24 aprile al 6 maggio 2013.

Per poter entrare a far parte di questa opera collettiva  
gli elaborati dovranno essere consegnati dal 1 al 31 marzo 
2013 nei negozi OVS o spediti seguendo le istruzioni  
riportate nell’area Kids Creative Lab di www.ovs.it 
e www.guggenheim-venice.it. 

L’area web fungerà da supporto operativo e informativo  
del progetto e raccoglierà inoltre tutte le foto degli elaborati 
e dei giovani artisti.

Kids Creative Lab ha ricevuto la lettera di encomio  
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
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progetto

Kit didattico
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La Collezione Peggy Guggenheim  
è uno dei più importanti musei  
in Italia per l’arte europea  
e americana della prima metà  
del XX secolo. Ha sede a Venezia  
a Palazzo Venier dei Leoni, sul Canal  
Grande, in quella che fu l’abitazione  
di Peggy Guggenheim. Il museo 
ospita la collezione personale della 
mecenate americana, ma anche  
i capolavori futuristi della Collezione 
Gianni Mattioli, il Giardino delle 
sculture Nasher e organizza 
annualmente mostre temporanee. 
La Collezione Peggy Guggenheim  
è di proprietà della Fondazione 
Solomon R. Guggenheim che  
la gestisce insieme al Museo 
Solomon R. Guggenheim di New York 
e al Guggenheim Museum Bilbao.  
La missione della Fondazione 
Solomon R. Guggenheim  
è di promuovere la comprensione  
e l’apprezzamento di arte, 
architettura e altre forme artistiche, 
principalmente di epoca moderna  
e contemporanea, e di collezionare, 
conservare e studiare l’arte  
del nostro tempo.  
La Fondazione realizza la sua 
missione attraverso mostre 
temporanee, programmi didattici, 
iniziative di ricerca e pubblicazioni  
e, grazie al suo network unico  
di musei e partnership culturali,  
si adopera per coinvolgere  
ed educare un numero sempre 
crescente di pubblico internazionale. 
In linea con questa mission,  
la Collezione Peggy Guggenheim, 
sede italiana della Fondazione 
Solomon R. Guggenheim, propone 
una serie di programmi didattici 
destinati alla scuola e ai bambini: 
Kids Day, Famiglie in Festa,  
Be Creactive, Prima Visione  
e A Scuola di Guggenheim,  
un progetto educativo gratuito  
attivo da dieci anni e realizzato 
grazie alla collaborazione con  
la Regione del Veneto.
www.guggenheim-venice.it

I promotori del progetto sono  
Collezione Peggy Guggenheim 
e OVS, una Fondazione  
e un’azienda che da sempre hanno 
dimostrato particolare interesse 
verso il mondo dei bambini. 

OVS è il più importante retailer  
di fast fashion in Italia, con oltre 
600 negozi e una presenza 
molto significativa nel segmento 
dell’abbigliamento bambino.  
Da sempre l’obiettivo di OVS  
è quello di offrire prodotti di qualità 
ad un prezzo accessibile, ponendo 
grande attenzione ai principi  
di responsabilità sociale ed etica, 
senza dimenticare lo stile. 
Per OVS stile significa anche  
e soprattutto idee, ricerca, 
innovazione, che sono requisiti 
connaturati al mondo della Moda. 
Per questo motivo ha realizzato 
recentemente OVS Design Area,  
una piattaforma tesa a dare 
espressione concreta al talento  
dei giovani delle più importanti 
scuole di Moda italiane  
e internazionali. 
Il progetto Kids Creative Lab  
si inserisce idealmente in questo 
percorso, nella consapevolezza che  
il talento si coltiva, fin da bambini.  
La collaborazione con un’istituzione 
prestigiosa come la Collezione 
Peggy Guggenheim garantisce  
la qualità dei contenuti e offre agli 
Istituti Scolastici italiani la possibilità 
di integrare nel loro percorso 
didattico anche lo sviluppo delle 
idee e della creatività, come leve 
fondamentali per l’evoluzione 
personale. 
L’attenzione ai bambini e alle nuove 
generazioni rappresentano infatti  
per OVS un impegno sul piano  
sociale ed un contributo alla loro 
formazione e crescita. 
www.ovs.it
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Tutti a casa di Peggy

Tramite un Kit d’Artista che sarà allegato al manuale,  
le classi avranno l’opportunità di realizzare un elaborato  
che entrerà a far parte di un’installazione collettiva esposta 
alla Collezione Peggy Guggenheim. Il Kit d’Artista si propone 
come occasione laboratoriale per coinvolgere gli studenti  
in un progetto creativo collettivo dove ciascun alunno 
possa sentirsi rappresentato in maniera unica, individuale  
e al contempo collegiale.

Il Kit offre la possibilità di creare elaborati semplici 
tesi a favorire l’approccio degli studenti a tematiche 
artistiche, competenze trasversali e a processi creativi. 
Attraverso l’utilizzo di feltro, forbici, colla e alcuni semplici 
cartamodelli, i bambini avranno modo di giocare con 
forme geometriche bidimensionali, di costruire volumi 
tridimensionali e di realizzare un elemento da assemblare 
in un’opera scultorea di classe.

Il lavoro della classe farà parte di una grande installazione 
alla quale contribuiranno le scuole aderenti al progetto 
Kids Creative Lab. Quest‘opera collettiva sarà esposta  
dal 24 aprile al 6 maggio 2013 presso la Collezione  
Peggy Guggenheim di Venezia. 

L’istituto che parteciperà con il maggior numero  
studenti al Kit d’Artista riceverà in premio un‘aula digitale
fornita da ASUS.

Kit d’Artista  
e installazione 
collettiva

Obiettivi

Esposizione

Premio

Se ascolto dimentico,  
se guardo capisco,  
se faccio imparo

Nel corso dell’anno i docenti potranno condurre in classe  
i 4 laboratori “fai da te” tra arte e moda seguendo 
le istruzioni contenute nel manuale o traendone 
semplicemente spunto per sviluppare nuovi percorsi 
didattici declinabili nella programmazione scolastica.
Ogni laboratorio è stato pensato al fine di rendere 
l’insegnante autonomo nello svolgimento dell’attività.  
Le spiegazioni includono infatti un’introduzione tematica 
generale, alcuni spunti didattici multidisciplinari, un breve 
riferimento agli artisti e al contesto storico-culturale  
e un grado indicativo della difficoltà del workshop.
Tutte le attività sono state ideate da artisti ed educatori 
della Collezione Peggy Guggenheim per garantire  
una modalità didattica di qualità e un processo creativo 
significativo; allo stesso tempo, al fine di permettere 
all’insegnante di avvicinarsi a Kids Creative Lab  
in maniera facile e immediata, i laboratori sono stati 
strutturati con una formula semplice, simile a un ricettario  
o a un manuale di istruzioni.

L’area Kids Creative Lab dei siti www.ovs.it 
e www.guggenheim-venice.it fungerà da ausilio alla 
comunicazione dell’intero progetto e da ulteriore supporto 
didattico e informativo; al suo interno saranno infatti 
disponibili i materiali in versione digitale, approfondimenti 
tematici e video tutorial. La piattaforma servirà inoltre  
da contenitore della documentazione del lavoro svolto  
dalle classi.

Kit didattico:  
laboratori 
“fai da te”

Sito
internet
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Scheda  
di adesione

 

Desidero aderire al progetto Kids Creative Lab 
e ricevere gratuitamente i relativi materiali didattici.

Dati istituto scolastico
nome della scuola
indirizzo della scuola 

cap  città    provincia

tel
fax   
e-mail
numero di classi aderenti al progetto

Dati insegnante referente 
cognome e nome 
tel  cell
e-mail

Come Partecipare Io partecipo! 

La scuola o l’insegnante che intende partecipare
al progetto e ricevere gratuitamente i materiali didattici
deve inviare entro il 31 ottobre 2012 la scheda di adesione
qui a fianco, debitamente compilata in tutte le sue parti,
via fax al numero 045 894 00 40, oppure via e-mail  
attraverso l’apposito form disponibile alla sezione 
“Partecipa” dell’area Kids Creative Lab dei siti www.ovs.it  
e www.guggenheim-venice.it

Non vi sono limitazioni al numero di classi di uno stesso
istituto che vogliono partecipare al progetto, purché
specificato nel modulo di adesione.

Ulteriori informazioni, anche relative alla consegna degli 
elaborati, sono reperibili presso la segreteria operativa, 
contattabile anche via SMS ai numeri a fianco e agli orari 
indicati, nell’area web Kids Creative Lab dei siti www.ovs.it  
e www.guggenheim-venice.it oppure direttamente  
nei negozi OVS.

Contatti

Segreteria operativa 
progetto
Kids Creative Lab
t. 345 089 63 48
t. 345 089 63 55  
(anche con SMS)

Orari:
lunedì–venerdì
9.00–13.00
14.00–17.00

www.ovs.it
www.guggenheim-venice.it

Iscrizione

Info

Inviare via fax al numero
045 8940040

Per informazioni 
t. 345 089 63 48
t. 345 089 63 55 (anche con SMS) 
lunedì–venerdì
9.00–13.00/14.00–17.00 

I dati personali verranno raccolti  
e utilizzati solo ai fini del progetto  
in conformità al Decreto Legge 196 
del 30/06/2003. 4—
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