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AMORE E PSICHE. UN TEAM BUILDING 
Attività didattica per la scuola secondaria di I e II grado 
a cura dei Servizi educativi di Villa Carlotta 

 

Premessa 

Fare un ‘opera d’arte è spesso un lavoro di team. Specialmente quando si tratta di 
Antonio Canova e del suo studio. Canova, infatti, si avvaleva di numerosi 
professionisti per portare a termine le sue sculture, ognuno dei quali era coinvolto 
in una fase specifica del lavoro. Il maestro era l’autore dell’idea, del progetto e il resto 
della squadra procedeva dalla creazione del modello alla lavorazione del blocco di 
marmo. Al termine di questo lavoro di preparazione interveniva di nuovo Canova che 
procedeva personalmente a quella che amava chiamare “l’ultima mano”, ossia il 
lavoro di rifinitura che rendeva la forma di marmo realizzata dai suoi collaboratori 
un capolavoro.  Amore e Psiche di Adamo Tadolini, oltre ad essere una splendida 
opera d’arte, racconta proprio una storia di collaborazione, condivisione e fiducia tra 
un grande maestro e un suo talentuoso collaboratore. Leggi la storia dell’opera e 
prova anche a lavorare in squadra come facevano Canova e i suoi collaboratori, per 
creare un progetto comune. 

 

Destinatari 

Scuola secondaria di I e II grado 

 

OBIETTIVI E COMPETENZE 

L’obiettivo principale è il lavoro di squadra e la capacità di raccogliere materiale in 
maniera sistematica e ordinata per poi condividere i risultati in modo che siano 
comprensibili e utilizzabili da altre persone per proseguire. Il lavoro è insieme 
collettivo e a staffetta. Questo progetto permette inoltre di esercitarsi sulle 
tempistiche di lavoro e di consegna sulla capacità di organizzare una presentazione, 
sul public speeching. 
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Descrizione dell’attività 

La classe crea, con la guida dell’insegnante e attraverso il materiale a disposizione 
descritto nella scheda dell’opera, la presentazione di un progetto espositivo che 
abbia al centro “Amore e Psiche” di Adamo Tadolini. Per creare un percorso 
espositivo sono necessarie alcune fasi di lavoro e diversi professionisti. Prima della 
realizzazione bisogna valutare molti aspetti e creare un programma preliminare che 
illustri l’idea, il tema, la forma e la comunicazione della mostra che si intende 
realizzare. Abbiamo individuato alcune fasi del lavoro preparatorio che la classe 
potrà svolgere in piccoli sottogruppi di lavoro, ciascuno dei quali dovrà occuparsi di 
un aspetto dell’organizzazione e della progettazione. Il lavoro dei sottogruppi dovrà 
poi confluire in un unico elaborato: una presentazione in ppt del progetto di una 
mostra. Si tratta di un progetto che deve essere realizzato in più fasi fornendo alla 
classe un cronoprogramma con step di verifica intermedi dello stato avanzamento 
lavori e della condivisione dei risultati. 

 

I sottogruppi: 

Squadra curatela 
Squadra allestimenti 
Squadra comunicazione 

 

 Il tema dell’esposizione: squadra curatela 

Il tema dell’esposizione è il rapporto tra due artisti, Antonio Canova e Adamo 
Tadolini. Per raccontarlo si deve partire da un dato concreto: l’opera Amore e 
Psiche, che sarà la protagonista. 

Leggi la scheda e individua i punti chiave della vicenda. Scegli al massimo tre 
concetti che vuoi raccontare. 

Scrivili in un documento che intitolerai “Concept “ 

Approfondisci la personalità di Antonio Canova e di Adamo Tadolini. In 
particolare, soffermati sul metodo di lavoro di Canova e sul rapporto tra i due. 
Raccogli materiale e crea due cartelle con ciò che trovi sui rispettivi artisti e 
sulle opere da loro realizzate con questo soggetto. Confronta le versioni della 
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statua di Amore e Psiche di Canova e Tadolini. Scrivi le differenze e le 
impressioni che ne ricavi. 

Nomina correttamente le cartelle. 

Leggi la storia di Amore e Psiche nella letteratura. Seleziona delle citazioni dal 
libro di Apuleio e dagli altri testi che trovi, raccoglile in una cartella. Nominala. 

Raccogli immagini di opere relative a questo soggetto. Parti dal materiale già 
caricato su questo sito e poi arricchiscilo con altre opere col medesimo 
soggetto che trovi su internet ( max 10). Salva le immagini numerandole e 
nominandole. Poi crea su un file word o Excel con l’elenco delle immagini di 
opere che hai raccolto dove metterai i seguenti dati: autore, titolo, anno, luogo 
in cui sono conservate (museo, collezione privata altro), link di internet dove 
hai scaricato l’immagine 

Passa tutto il materiale alle altre due squadre. 

 

La scelta delle opere: squadra curatela 

All’interno delle opere che hai raccolto scegli quelle che ti piacerebbe 
venissero esposte nella mostra insieme ad Amore e Psiche di Tadolini. La 
scelta deve essere motivata e permettere di inserire la nostra opera 
protagonista all’interno di un racconto fatto di confronti o approfondimenti e 
che esprima visivamente almeno uno dei tre concetti chiave che sono stati 
individuati e che sono descritti nel file “Concept”. 

Crea una lista con le seguenti informazioni: autore, titolo, anno, luogo in cui 
sono le opere, misure, materiale 

Passa tutto il materiale raccolto alla squadra allestimenti e alla squadra 
comunicazione. 

 

La location: squadra allestimenti 

La mostra si svolgerà a Villa Carlotta a Tremezzina, dove è conservata l’opera 
protagonista. 

Confronta le foto dei vecchi allestimenti e prova a individuare la sala giusta 
dove organizzare la mostra e la disposizione delle opere scelte. 
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Osserva attentamente le opere scelte dalla squadra curatela e immagina come 
esporle 

Per farlo puoi creare una simulazione attraverso il disegno, strumenti digitali 
o attraverso un tradizionale collage. Attento alla scala delle opere che deve 
essere corretta per poter simulare la distribuzione delle opere nello spazio. 

Prevedi anche lo spazio per pannelli che raccontino la mostra e per le 
didascalie. 

Crea una cartella con materiale fotografico e scritto, nomina i file e le cartelle 
in modo che siano facilmente individuabili 

Passa i risultati alla squadra curatela e confrontati. 

 

I pannelli di sala 

Ora che l’allestimento e la comunicazione prendono forma è ora di produrre un 
racconto per il pubblico. 

 Scrivi 4 pannelli per le sale espositive di non più di 500 battute ciascuno 

o   1 sul tema della mostra 

o   1 su Tadolini 

o   1 su Canova 

o   1 sulla storia del mito di Amore e Psiche 

Eventuali altri materiali esplicativi possono essere aggiunti nel rispetto 
dell’allestimento 

 Crea una cartella “Pannelli di Sala”e nomina i file con i pannelli numerandoli 

Consegna i pannelli alla squadra comunicazione che dovrà verificare che il 
linguaggio non sia troppo tecnico 
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Il titolo: squadra comunicazione 

Prova a cercare i nomi di altre mostre del passato in cui fosse presente l’opera, 
per non essere ripetitivo 

A partire dal concept e dall’elenco delle opere fate 3 ipotesi di titolo che 
andranno sottoposte alla squadra curatela per un confronto 

Prendete in considerazione alcuni aspetti importanti: il titolo deve essere 
semplice, deve contenere un nome famoso, si deve capire che si tratta di arte 
e non di altro argomento. 

Individua  i destinatari principali della mostra, quello che viene chiamato 
Target: adulti, scuole, famiglie, turisti? 

Comunicate a tutte le squadre il titolo scelto con una mail 

 

L’immagine coordinata: squadra comunicazione 

La mostra deve avere una immagine riconoscibile. Scegli allora la foto che sarà 
pubblicata sulla locandina, sugli inviti e sulla pubblicità in modo che sia di 
impatto ma anche che faccia intuire cosa si troverà nella mostra. 

 Scegli font e colori per titolo e per tutto il materiale della comunicazione. 

Crea una cartella con varie prove e poi spiega quella scelta 

Fornisci il risultato alla squadra allestimenti e confrontati con loro 

 

Il piano editoriale: squadra comunicazione 

La mostra verrà comunicata sui giornali, sul sito di Villa Carlotta e sui social 

A partire dal materiale fotografico e dal concept della mostra e dal titolo scelto 
scrivete brevemente la descrizione dell’evento come dovrà comparire sul sito 
del museo 
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Inventate 3 post o storie per instagram: 

o   1 sulla mostra 
o   1 sull’opera principale 
o   1 sugli artisti 

Devono essere testi brevi, con hashtag adeguati e soprattutto con un 
linguaggio semplice e corretto, fresco e moderno, che possa invogliare un 
vostro coetaneo a visitare la mostra 

Impaginali come un post di Instagram, crea una cartella e nominala mettendo 
in ordine di uscita dei post 

Passa i risultati alla squadra curatela e confrontatevi. 
 

La presentazione: tutti 

Ora è il momento di un controllo di tutto il materiale prodotto! 

Crea una presentazione con slide che vi permetta di raccontare l’intero 
progetto in maniera sintetica ed esaustiva. 
 

Alcune regole 

Per la presentazione grafica: 
 
·         Non più di 10 slide 
·         Utilizzare immagine coordinata e font prescelto per la mostra 
·         Attenti alla qualità delle immagini 
 
Per la presentazione a voce: 
 
·         scegliere una persona per squadra 
·         presentarsi quando si prende la parola 
·    introdurre illustrando sinteticamente i punti che si affronteranno in ordine   
e poi riprenderne uno alla vota spiegandoli 
·         concludere con una citazione ad effetto e ringraziare 

  
Buon Lavoro! 

 


