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MUSEO DI SCIENZE NATURALI DI BRESCIA 

4° Laboratorio di Disegno Naturalistico per Ragazzi 

Anche quest'anno il Museo di Scienze Naturali di Brescia propone il "Laboratorio di 
Disegno Naturalistico per ragazzi", giunto alla sua quarta edizione, un corso di disegno 
naturalistico che sviluppa la spontanea meraviglia dei ragazzi verso le affascinanti forme e 
colori della natura. 

In genere si presume che per disegnare sia necessario un particolare talento 
artistico, ma semplicemente nel disegno devono essere insegnate le capacità percettive di 
base, quel modo particolare di guardare necessario per disegnare. Queste capacità una 
volta apprese possono essere applicate in modo vario e progressivo, tanto da accrescere 
la capacità di pensiero. Le funzioni visive e percettive possono essere incrementate 
attraverso l'insegnamento, imparare a guardare e a disegnare è un metodo molto efficace 
per allenare il sistema visivo. Il sistema visivo e il sistema verbale sono diversi e 
complementari ed entrambi danno libero corso alla creatività. 

La curiosità e l'interesse si fissa nella memoria attraverso il disegno, antico e 
comodo strumento da sempre utilizzato dall'uomo, come partenza per un approfondimento 
personale. Con la passione nasce l'osservazione, la conoscenza e quindi il disegno. In 
passato il disegno era un'esigenza dei naturalisti. Coloro che studiavano le specie animali 
o vegetali e avevano bisogno di studiare e confrontare i caratteri di una foglia ad esempio, 
dovevano fissarne le caratteristiche il più precisamente possibile, su carta, magari 
velocemente se si trattava invece di un animale che non sta fermo ad aspettare, a farsi 
ritrarre. 

Osservare ciò che ci circonda e saperlo riprodurre su carta, prima sotto forma di 
bozzetto e poi di composizione, è un po' il sogno di tutti coloro convinti di non saper 
disegnare. Ma quello che non sanno è che imparare a disegnare è possibile per tutti. 

Nei precedenti Laboratori di Disegno Naturalistico i ragazzi hanno imparato le 
tecniche di base del disegno e tanti trucchi per imparare a riprodurre ciò che più li colpisce 
delle affascinanti forme e colori della natura. In questo Laboratorio i ragazzi 
approfondiranno alcune tecniche, come la china nera e l'acquarello misto a pastello, con 
nuovi reperti di cui il Museo di Scienze Naturali è ricco. 

Una breve visita alle principali vetrine allestite e al deposito collezioni del Museo 
stimolerà i ragazzi alla ricerca della tecnica di disegno più appropriata per rappresentare i 
reperti, magari illustrando un singolo soggetto con tecniche diverse analizzandone la resa 
pittorica e scientifica. Verrà altresì proposto ai ragazzi di portare durante le lezioni reperti 
trovati in natura, penne, nidi, gusci d'uovo, esuvie di rettili, foglie etc. che saranno 
esaminati assieme per rappresentarli al meglio. 
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Le varie tecniche di disegno verranno utilizzate a seconda dell'argomento trattato. 

Pastelli colorati per piante e fiori, partendo dall'osservazione degli erbari, tecnica 
mista con acquarello per le farfalle, racchiuse nelle apposite cassettine, ma anche per gli 
uccelli, con l'osservazione di esemplari imbalsamati, matita e disegno in b/n per la 
rappresentazione di reperti trovati in natura, penne, nidi, gusci d'uovo, esuvie di rettili, 
foglie etc. 

Le lezioni saranno tenute dalla disegnatrice Silvia Gandini, da sempre interessata 
alle Scienze Naturali, esperta illustratrice di libri scientifici e divulgativi. 

Il laboratorio, della durata di 8 incontri, si svolgerà nei giorni martedì, mercoledì e 
giovedì, dalle 17.00 alle 18.30, le date saranno le seguenti: 

Ottobre 

martedì 

16 

23 

30 

Novembre 

6 

13 

20 

27 

Dicembre 

4 

mercoledì 

17 

24 

31 

7 

14 

21 

28 

5 

giovedì 

18 

25 

8 

15 

22 

29 

6 

13 

Il giorno 1 novembre festività di Ognissanti verrà recuperato giovedì 13 dicembre. 

Gruppo A: Martedì 16 ottobre al4 dicembre 

Gruppo B: Mercoledì dal 17 ottobre al 5 dicembre 

Gruppo C: Giovedì dal 18 ottobre al 13 dicembre 

Il Laboratorio si svolgerà presso una sala del Museo Civico di Scienze Naturali. 
Settimanalmente i lavori svolti saranno affissi dai ragazzi in un'area espositiva a 

loro dedicata nella quale allestiranno una mostra in itinere. Per tutta la durata del 
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laboratorio i ragazzi avranno così modo di osservare con occhi diversi e dare nuovo valore 
alle loro opere, permettendo anche alle famiglie di seguire i progetti dei figli. 

Verranno date indicazioni sui materiali necessari che i ragazzi dovranno procurarsi 
o che potranno essere forniti dal Museo. 

L'età dei partecipanti andrà dai 9 anni dei bambini del secondo ciclo della scuola 
primaria ai ragazzi di 14 anni della scuola secondaria di primo grado. Il numero massimo 
per corso è di 12 iscritti, in tre distinti gruppi a seconda del giorno settimanale preferito. 

La partecipazione è gratuita e l'iscrizione obbligatoria si raccoglie dal 1 ottobre al 12 
ottobre, contattando il numero 3451323969. 

Brescia, 28 Settembre 2018 

Il Responsabile del 

Muse.o~tst- -i .e Nat~r,ali 
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