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LE STANZE DEL VETRO 
Progetto di Fondazione Giorgio Cini ETS e Pentagram Stiftung 

in occasione della mostra
THOMAS STEARNS ALLA VENINI
a cura di Marino Barovier
dal 9 settembre 2019 al 5 gennaio 2020

THOMAS STEARNS
UN’ESPERIENZA DI VETRO E COLORE A VENEZIA
PROGETTO DIDATTICO A.S. 2019/2020 – PRIMO QUADRIMESTRE 
a cura di ARTSYSTEM 

Attività didattiche gratuite: visita e laboratorio o esperienza interattiva 
Per informazioni e prenotazioni: artsystem@artsystem.it | 800 662477 

“Tutti i miei tentativi artistici si sono basati 
sulle risposte che ottenevo, vale a dire  
che sono il prodotto della mia esperienza  
e dei miei sentimenti interiori”

Thomas Stearns, dal catalogo della mostra

“…il gusto per il gesto, la materialità e la 
vibrazione cromatica… lo hanno accompagnato 
nel suo percorso di pittore espressionista-
astratto, di innovatore d’avanguardia nell’arte 
del vetro, e di instancabile sperimentatore  
di tecniche e linguaggi scultorei” 

Kevin McManus, dal catalogo della mostra

1. IL MIO SGUARDO È COLORATO
Percorso infanzia – primaria (5-10 anni) 

Insieme ai bambini seguiremo le orme del giovane Thomas Stearns  
e indosseremo gli occhiali dello stupore di fronte alle forme e ai colori  
di Venezia. Ci concentreremo con i bambini sulle emozioni, che possono 
colorare ciò che vediamo (5-7 anni) e trasformare la percezione della  
città (8-10 anni). Ci lasceremo coinvolgere dalle opere di Stearns e dalle  
macro-immagini che ci porteranno dentro il vetro per un’esperienza 
sensoriale tra video e specchi, riflettendoci insieme!

DURATA 1 ora e 45 min. ca.
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2. IMPRESSIONE ED ESPRESSIONE: LA PAROLA E IL COLORE
Percorso secondaria di primo grado (11-13 anni)

Facciamo tesoro dell’esperienza: osserviamo i vetri colorati e ascoltiamo  
i racconti del rapporto speciale di Thomas Stearns con Venezia e i maestri 
vetrai! Poichè tutto quello che incontriamo risuona diversamente in ciascuno 
di noi, al termine del percorso i ragazzi saranno condotti a fissare l’esperienza 
in una parola o una frase da colorare ad acquerello concentrandosi sulle 
sfumature delle proprie emozioni.

DURATA 1 ora e 45 min. ca. 

3. PRISMALAB / SFACCETTATTURE DEL VETRO 
Percorso secondaria di secondo grado (14-19 anni)

Proponiamo ai ragazzi del biennio e triennio delle superiori due diverse 
esperienze di conoscenza e riflessione sull’artista. Il biennio incontrerà  
il giovane studente americano che a Venezia si inserisce in un contesto 
sociale e artistico di tradizione millenaria e, con tenacia, lascia il suo segno 
nel vetro. Il triennio avrà l’opportunità di calarsi attraverso l’autore negli anni 
Sessanta tra Venezia e gli USA, tra contaminazioni artistiche e peculiarità 
locali. Sull’onda delle forme, delle suggestioni e dei simboli incontrati il 
percorso prevede per tutti una tappa in cui favorire l’espressività corporea 
attraverso la multimedialità e i colori del vetro di Thomas Stearns! 

DURATA 1 ora e 30 min. ca 

ESTENSIONE OFFERTA DIDATTICA RISERVATA ALLE CLASSI DI 4A E 5A SUPERIORE
Il percorso in mostra può essere integrato con una breve visita all’archivio 
del Centro Studi Vetro, organo di ricerca del progetto culturale LE STANZE 
DEL VETRO (si attiva su prenotazione, in concomitanza con la visita alla 
mostra). 

4. VETRABOLARIO
Percorso secondaria di primo e secondo grado - CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) 
 
La visita alla mostra diverrà occasione di esercizio della lingua spagnola e/o 
inglese, per conseguire o rafforzare le abilità linguistiche, aumentare il livello 
di comprensione lessicale arricchendo il proprio vocabolario anche del 
lessico relativo al vetro. L’attività prevede una verifica finale per consolidare 
l’apprendimento. 

DURATA 1 ora e 30 min. ca 

Nel secondo quadrimestre l’offerta didattica verrà aggiornata in occasione 
della mostra primaverile dal titolo: VENICE AND AMERICAN STUDIO GLASS


