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IL PADIGLIONE D’ARTE
CONTEMPORANEA
Il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea è uno dei primi
esempi in Italia di spazio espositivo pubblico progettato per
l’arte contemporanea ed è situato nel cuore di Milano.
Con la sua attività iniziata nel 1979, mantiene aperto il
discorso sulla contemporaneità, realizzando mostre che
indagano la scena artistica nazionale e internazionale sulle
tracce della sperimentazione e della ricerca, orientando il
proprio sguardo verso il futuro.

LA MISSION
Il PAC è un luogo dove adulti e ragazzi possono confrontarsi
con le sfide del proprio tempo attraverso l’immediatezza e la
forza del linguaggio artistico.
La nostra missione è stimolare attraverso l’arte una
conoscenza e una visione del mondo lontana dagli stereotipi
e dalle semplificazioni, scardinare le rigide interpretazioni,
coltivare la consapevolezza e allenare il pubblico a guardare
il mondo attraverso nuovi occhi e diverse prospettive.
Per promuovere la comprensione dell’arte contemporanea,
parallelamente all’organizzazione di grandi mostre dedicate
ad artisti italiani e internazionali, il PAC porta avanti da anni
un progetto educativo rivolto a diverse fasce d’età, che aiuta il
pubblico ad avvicinare le tematiche trattate dagli artisti.

Alberto Garutti, Didascalia, PAC 2012
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MOSTRE 2019—2020
CESARE VIEL
PIÙ NESSUNO DA NESSUNA
PARTE
12.10—01.12.2019

AUSTRALIA.
STORIE AGLI ANTIPODI
17.12.2019—16.2.2020

Protagonisti delle opere di Viel sono
le parole e il corpo, accompagnati da
diversi mezzi espressivi, tra cui prosa,
performance, video, fotografia e disegni
che spesso intrecciano relazioni con poeti
e narratori come Ingeborg Bachmann,
Emily Dickinson, Virginia Woolf, Cesare
Pavese, Gertrude Stein, Dino Campana,
Paul Auster e tanti altri.

Come ogni anno, il PAC prosegue la sua
esplorazione dei continenti sulle tracce
dell’arte disegnando una mappa della
geografia artistica australiana: dagli artisti
di nazionalità aborigena a quanti sono
giunti in Australia dall’Europa o dall’Asia
contribuendo alla formazione del Melting
Pot attuale.

Le performance, il travestimento, le
trasformazioni, il trucco, le recite o le
canzoni hanno rappresentato per Viel un
processo di trasmissione di sé agli altri.
Addentrandosi in altri corpi e altre storie,
l’artista immagina forme di soggettività
altre che interpretano l’arte come momento
di scambio emozionale e di relazione con
la collettività.

Installazioni, dipinti, video e performance
affrontano i temi delle diversità culturali
e delle ricerca delle proprie radici, delle
inquietudini e delle lacerazioni di un
presente incerto.
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TANIA BRUGUERA
26.3—14.6.2020
Prima mostra personale in Italia di Tania
Bruguera (1968, La Havana) dopo gli
importanti progetti da lei realizzati nel
2018 al MoMA di New York e alla Tate di
Londra.
Artista interdisciplinare mai troppo
distante dall’attivismo e interessata ad
indagare i rapporti tra società e media,
Bruguera sfida i poteri forti della nostra
contemporaneità attraverso le sue opere
spesso provocatorie.
Per lei l’arte è uno strumento o un
dispositivo e l’istituzione, museo
compreso, può essere intesa come un
generatore di energia trasformatrice.

PROPOSTE DIDATTICHE
PER LE SCUOLE
I percorsi in mostra sono strutturati ad hoc per gli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado, con la possibilità
di creare collegamenti con il programma di studio e gli
argomenti affrontati in classe.
La metodologia adottata per la conduzione delle visite è
quella della didattica attiva, ossia il coinvolgimento diretto
degli studenti: una vera è propria lezione sul campo e
un’occasione di crescita e apprendimento attraverso l’arte
contemporanea.
Per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado le attività didattiche prevedono la visita guidata e un
successivo laboratorio, pratico o esperienziale.
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TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ
VISITA GUIDATA

LABORATORIO

La visita guidata viene modulata in base alle diverse fasce
d’età. L’obbiettivo è quello di introdurre gli studenti nel
mondo dell’arte contemporanea e nella poetica degli artisti
e soprattutto di fornire loro gli strumenti così che possano
comprendere quello che stanno vedendo e di conseguenza
metterlo in relazione con il loro vissuto quotidiano.

Il laboratorio, che si tinene successivamente alla visita
guidata, è l’occasione per sperimentare alcune tecniche
artistiche viste in mostra, elaborando i temi proposti e
approfondendo gli stimoli emersi con gli studenti durante
la visita. Il laboratorio sarà quindi un incubatore di idee e
un’occasione di confronto, crescita e dialogo.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
→ IO E TE

→ IO TOCCO TUTTO

→ SCARABOCCHI

Il tema dell’identità, che ci chiama
in gioco in prima persona sia come
singoli sia come persone che vivono in
relazione con altre, viene affrontato
in mostra davanti ad una selezione di
opere.

Durante la visita guidata vengono messe
a confronto la dimensione percettiva
e corporea del bambino e dell’artista
rispetto all’opera.
Con il corpo guardiamo, tocchiamo,
svolgiamo azioni e realizziamo le
opere.

Il punto, la linea e la forma, sono l’ABC
per la creazione di un’opera d’arte.

IDENTITÀ

Partendo degli stimoli ricevuti durante
la visita guidata, nel laboratorio i
bambini hanno modo di mettere a
confronto il sé e l’altro con le tecniche
artistiche utilizzate dall’artista (dal
disegno alla performance).

PAC Padiglione d’Arte Contemporanea   pacmilano.it

CORPO

Successivamente nel laboratorio
vengono realizzate opere individuali
o collettive nelle quali la dimensione
tattile e corporea è il punto di partenza.

ABC DELL’ARTE

Dopo la visita guidata ad una selezione
di opere, nel laboratorio sperimentiamo
alcune delle tecniche utilizzate dagli
artisti in mostra per creare un grande
lavoro astratto collettivo.

SCUOLA PRIMARIA
→ DA DOVE VENGO?
IDENTITÀ

Tra i temi più cari agli artisti
contemporanei c’è quello dell’identità.
Durante la visita ad una selezione
di opere scelte ad hoc, parliamo con
i bambini di identità personale e
culturale.
Prendendo spunto dalle opere viste,
nel laboratorio lavoriamo sul tema
affrontato attraverso diversi media, dal
disegno dalla fotografia.
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→ ECCOMI CI SONO
CORPO

→ PUNTO-LINEAFORMA

Il corpo dell’artista è uno strumento
attraverso il quale realizzare
opere e performance diventando il
protagonista.

Le opere scelte per la visita guidata,
hanno la finalità di spiegare l’arte
astratta e contemporanea attraverso le
basi del disegno.

Dopo la visita guidata ad una selezione
di opere in mostra, in laboratorio
sperimentiamo la performatività
nell’arte.

Successivamente nel laboratorio
mettiamo in pratica alcune tecniche e
concretizziamo gli stimoli della visita
guidata per realizzare opere individuali
o collettive.

ABC DELL’ARTE

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
→ DOVE VADO?
IDENTITÀ

In mostra si affronta il tema
dell’identità culturale e del viaggio
davanti ad alcune opere selezionate ad
hoc.
Con i ragazzi parliamo del sé e
dell’altro, del viaggio reale e metaforico
e di identità culturale.
Successivamente nel laboratorio
affrontiamo i temi con tecniche e
dinamiche diverse a seconda della
mostra in corso.
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→ TRASFORMAZIONI
CORPO

→ MA QUESTA È
ARTE?

Il corpo e le sue trasformazioni,
il corpo che abitiamo con le sue
possibilità e i suoi limiti. Nelle opere
in mostra cerchiamo la presenza
del corpo, rappresentato o agito
(performance).

Una visita guidata provocatoria per
stimolare i ragazzi e discutere con loro
sulla loro personale idea di arte.
Le opere in mostra sono scelte
appositamente per accendere il
dibattito.

Nel laboratorio sperimentiamo poi
azioni performative per capire come gli
artisti utilizzano il loro corpo in chiave
simbolica.

Dopodiché nel laboratorio viene
chiesto ai ragazzi di progettare
un’opera d’arte come fanno gli artisti
contemporanei, lasciando sempre
spazio al confronto.

ABC DELL’ARTE

SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO
→ ARTE CONTEMPORANEA.
ISTRUZIONI PER L’USO

→ UNA LEZIONE AL PAC

La letteratura, la storia, l’identità culturale e dell’individuo sono
solo alcuni dei temi che possiamo incontrare nelle opere degli
artisti contemporanei.

In accordo con gli insegnanti è possibile prevedere e tenere una
lezione in mostra.

VISITA GUIDATA

La visita guidata è un punto di partenza, una provocazione, uno
spunto di riflessione, un’occasione per cambiare punto di vista,
per confrontarsi e per formare una propria opinione sui fatti e sul
mondo.

BREVE VISITA GUIDATA + LEZIONE DEL
DOCENTE

La lezione si svolge in stretta collaborazione tra il PAC
(responsabile della didattica e/o curatore) e gli insegnanti davanti ad
una selezione di opere precedentemente scelta ad hoc.
La mostra in corso funge da spunto per una lezione fuori sede:
l’arte contemporanea abbraccia e fa da ponte tra la letteratura, la
filosofia, la storia, le scienze e la tecnologia.
Da concordare con gli insegnanti.
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PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA
PER GLI INSEGNANTI E WORKSHOP
In occasione di ogni mostra organizziamo per gli
insegnanto una visita guidata gratuita accompagnati
dalla responsabile delle attività didattiche e un
successivo workshop.
La visita ha l’obbiettivo di fornire strumenti e chiavi
di lettura utili ad integrare il lavoro degli artisti
all’interno dei programmi didattici, mentre il workshop
vuole presentare alcune possibili attività da proporre
agli studenti in classe o in mostra.
La visita guidata è aperta agli insegnanti di tutte le
discipline, non solo artistiche.
Il confronto con l’arte contemporanea è un’occasione di
dialogo con diversi ambiti del sapere: dalla storia alle
scienze, dalla letteratura alla geografia è può investire
attualità, politica, società fornendo spunti su temi come
l’identità, le radici, la multiculturalità, la memoria, la
conoscenza e il progresso.
Le attività per insegnanti sono gratuite su
prenotazione.
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INFO E CONTATTI
INFO
Visite guidate per le classi: durata un’ora, costo € 60,00 + € 4.00
biglietto mostra
Visite guidate per le classi con laboratorio: durata un’ora e trenta,
costo € 90,00 + € 4.00 biglietto mostra

CONTATTI
Marta Ferina
didattica@pacmilano.it
Responsabile attività didattiche PAC
T 339 5713185

PAC Padiglione d’Arte Contemporanea
via Palestro 14 — Milan
pacmilano.it
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