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Che cos’è la PInAC?
La PInAC (Pinacoteca Internazionale dell’Età 
Evolutiva Aldo Cibaldi) è un museo dinamico 
internazionale che raccoglie, studia e 
promuove l’espressività infantile. La 
collezione storica è unica nel suo genere e 
rappresenta un ponte ideale con i bambini e 
i popoli del mondo intero: fondata da Aldo 
Cibaldi negli anni Cinquanta, conta oggi circa 
8.000 disegni provenienti da 79 Paesi.

La PInAC è una collezione viva: le opere dei 
suoi archivi si fanno conoscere attraverso 
mostre che raccontano emozioni, pensieri e 
speranze di migliaia di bambini ed educano 
alla conoscenza tra i popoli e al rispetto dei 
diritti di tutti, ciascuno nella propria diversità 
artistico-culturale. È una collezione che 
continua a crescere e che accoglie anche le 
forme espressive legate ai ‘pennelli elettronici’ 
offerti dalle tecnologie digitali.

La PInAC è un centro di sperimentazione 
creativa che sostiene il diritto all’espressione 
e all’arte per tutti i bambini, le bambine e 
gli adulti interessati. Collabora con artisti, 
pedagogisti, filosofi, insegnanti e studenti di 
diversi ordini di scuola nella prospettiva di un 
sistema formativo integrato. 
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Terra! On tour fa parte di Guarda con me, un progetto ideato da 
Fondazione PInAC per rispondere alle sfide del presente mettendo al 
centro il punto di vista dell’infanzia e la creatività. Il progetto coinvolge, 
in un percorso di produzione culturale partecipata, gli abitanti di cinque 
territori: oltre alla Valchiavenna, le tre valli bresciane – Valle Camonica, 
Valle Sabbia e Valle Trompia – insieme al Comune di Brugherio. 

Tra maggio e giugno 2021, nei laboratori condotti dallo staff artistico    
di PInAC, i partecipanti hanno esplorato con gli occhi e con le 
orecchie i disegni infantili della mostra di PInAC Terra! dando ascolto 
e voce al proprio mondo interiore, individuale e di gruppo. Attraverso                 
una sperimentazione sonora, hanno prodotto i contenuti audio che oggi 
sono parte integrante di Terra! On Tour, la mostra allestita all’aperto, 
nei borghi storici, nei sentieri e nelle piste ciclabili immerse nella natura.

Il progetto Guarda con me è anche online: visita 
il sito www.pinac.it per giocare con le opere 

della mostra Terra! On line e per vedere tutti i 
video racconti dei nostri testimonial del mondo 
scientifico, artistico e pedagogico.

PINAC | Pinacoteca Internazionale
dell’età evolutiva Aldo Cibaldi
Via Disciplina 60, Rezzato (BS)

tel. 030 2792086
www.pinac.it   |   info@pinac.it

Il progetto “Guarda con me”
ASCOLTA
CON GLI OCCHI
I DISEGNI INFANTILI 
DELLA PINAC
IN UNA MOSTRA 
DIFFUSA
IN VALCHIAVENNA

10 luglio
17 ottobre
2021

CITTÀ DI CHIAVENNA

on t    ur

Come visitare la mostra?
porta i disegni del museo fuori dal museo, 
proponendo al pubblico una selezione di 10 opere 
della mostra Terra! stampate su grande formato e 
fruibili gratuitamente sul territorio. 

Ogni disegno è accompagnato da un QR CODE che 
inquadrato con il proprio smartphone attiva un 
contenuto audio creato dai partecipanti ai laboratori 
PInAC. 

•                 Individua sulla mappa i punti di collocamento delle 10 
opere in mostra e vai a cercarli!

•  Se incontri un’opera della mostra, scopri dove sono le altre 9.

•  Non solo a Chiavenna! Le mostre all’aperto di PInAC sono 5. 
Cerca le informazioni su pinac.it e visitale tutte.

•  Partecipa a una visita guidata. Tieni d’occhio il calendario 
delle visite guidate sul sito del Consorzio Turistico Valchiavenna   
www.valchiavenna.com. 

Per info e iscrizioni:
chiama lo 034337485 o invia una mail a
 consorzioturistico@valchiavenna.com

Terra!

Inaugurazione Sabato 10 luglio ore 11   @Piazza San Pietro, Chiavenna. Partecipazione libera

I contenuti audio che danno voce     
ai disegni sono stati realizzati 
durante i laboratori condotti da 
Armida Gandini dello staff artistico 
di Fondazione PInAC, a cui hanno 
partecipato

•  bambine e bambini amici della Civica 
Scuola di Musica

• cittadini over 60 del Centro Allegria
•   bambine e bambini di 5° della Scuola 

Primaria
•  Utenti del Centro Socio-educativo 

“La Fenice”
• Educatori di Cooperativa Marta

Mariangela, Giocondo, Enrica, 
Meri, Emilia, Angelo, Gisella, 

Francesca, Laura, Silvia, Simona, 
Stefania, Giovanni, Veronica, 
Elisabetta, Noura, Kian, Filippo, 
Luigi, Sofia, Alice, Matteo, Leone, 
Alessandro, Fulvio, Rachele, Maria, 
Monica, Marcello, Sandro, Enrico, 
Massimiliano, Chiara, Elisa, Cecilia, 
Francesco, Mariele, Samuele, 
Valentina, Marco, Gabriele, 
Gregorio, Gioele

Grazie a

Centro Allegria di Piuro

Civica Scuola di Musica di 
Chiavenna

Cooperativa Nisida

Un grande lavoro di gruppo 
• Fermati davanti a un’opera della mostra

• Chiudi gli occhi, inspira ed espira in silenzio per alcuni istanti… 

• Riapri gli occhi e osserva attentamente il disegno 

• Metti le cuffie o alza al massimo il volume

• Inquadra il QR CODE con uno smartphone

•  Clicca su play e ascolta cosa ti può dire 
questo disegno

Ascolta con gli occhi!
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• Senza titolo
Vit Kudrnovsky, 11 anni
Repubblica Ceca 1993

1

• Gli uccelli
Luca Bergamasco, 8 anni
Gorizia, Italia 1974

2

• Rifugio Margherita        
sul Monte Rosa
Mathias Mora, 9 anni• Novara, Italia 2014

4

• Il recupero dei bidoni 
velenosi della nave 
Cavtat• Giovanna Riva, 12 anni
Como, Italia 1987

5

• L’aratura
Silvia Heimbach, 12 anni
Vienna, Austria 1967

6

• Paesaggio andino
Francisco Carlos Rojas Gonza, 
13 anni• Callao, Perù 1996

7

• Più bella cosa per me 
il lavoro nei campi con 
mio padre• Andrea Bastarolo, 10 anni
Padova, Italia 2014

10

• Montagne
Walter Repprich, 13 anni
Germania 1969

8

• La stregoneria
Kimenjo, 17 anni
Kenya 1963

3

Terra! On tour è una mostra all’aperto e si sviluppa interamente nel centro storico 
di Chiavenna, lungo un percorso fruibile a piedi, nell’arco di 30 minuti circa.

Il parcheggio gratuito più comodo si trova presso la Stazione Ferroviaria, in località Pratogiano.
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ASCOLTA CON GLI OCCHI
I DISEGNI INFANTILI
DELLA PINAC
IN UNA MOSTRA DIFFUSA
IN VALCHIAVENNA

• Tramonto tra il grigio
Serena Papetti, 13 anni
Nave (Bs), Italia 2019
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