
 

 

Proposta didattica Fragilità Resistente promossa nell’ambito dell’esposizione “Anselm Kiefer. Il restauro di 

un capolavoro della collezione Terrae Motus della Reggia di Caserta”. 

 

La consueta collaborazione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, la Fondazione Centro 

Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” e il Museo della Ceramica di Mondovì per il 2021 si espliciterà 

nella presentazione di un’ opera di arte contemporanea di eccezionale interesse appartenente alla collezione 

“Terrae Motus” della Reggia di Caserta. La proposta didattica è stata concepita per le scuole in modalità 

digitale e non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno, verrà inaugurata in Museo la mostra che 

potrà essere fruita in presenza dall'ampio pubblico. 

Et la terre tremble encore, d’avoir vu la fuite des géants [trad. E la terra trema ancora, per aver visto il volo 

dei giganti] è il titolo dell’opera di Anselm Kiefer, realizzata nel 1982 per la “chiamata” da parte del famoso 

gallerista Lucio Amelio. In seguito al terremoto dell’Irpinia del 1980, Amelio invitò i più grandi artisti di quel 

periodo a produrre delle opere, a rappresentare il trauma indotto dalla catastrofe naturale su luoghi, cose e 

persone. Kiefer rimase così colpito dalla tragicità dell’evento che produsse quest’opera in grado di 

rappresentare magistralmente l’idea di una terra ferita che aveva bisogno di essere curata. 

L’intento profondo del progetto è quello di generare, attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea, una 

riflessione sulla vulnerabilità della natura e sulla conseguente fragilità dell’essere umano che può dare vita a 

processi di straordinaria creatività e di collettiva ripresa. All’interno di questo ragionamento si inserisce la 

proposta didattica pensata per le scuole secondarie di secondo grado del territorio piemontese: un 

laboratorio digitale “Fragilità Resistente” progettato dalla Centro studi albese Steadycam in collaborazione 

con il servizio educativo del Museo della Ceramica di Mondovì. 

Una proposta educativa gratuita, della durata di 2 ore circa e fruibile da remoto. Attraverso questa 

esperienza gli studenti verranno condotti in un percorso di produzione artistica con il medium del digitale al 

fine di stimolarli in un dibattito attivo sul tema della fragilità e sulle modalità con cui il vissuto, personale e 

collettivo, possa essere impiegato e trasformato in una risorsa positiva.  

Gli elaborati finali prodotti dagli studenti e dalle studentesse saranno oggetto di una restituzione corale 

attraverso la pubblicazione sui canali social del Museo, in modo tale da attivare un processo di condivisione 

maggiormente allargato. L’utilizzo degli abituali strumenti della comunicazione giovanile, quali i social media, 

ci permetterà di abbattere le distanze fisiche e geografiche e di attivare un processo partecipativo efficace sui 

temi proposti. 

 

I docenti interessati possono scrivere a didattica.museodellaceramica@gmail.com o telefonare al 

3336490607  per avere tutti le informazioni necessarie e per iscrivere le proprie classi al laboratorio. 

 


