
   
 
 

 
 

 
Una giornata di studio e condivisione di buone pratiche sul 
servizio di prestito d’opere d’arte. 
 

Sabato 18 novembre 2017, dalle 9.30 alle 18.00 
presso Multiplo – Centro Cultura del Comune di Cavriago (RE) 
 
L’Artoteca è un servizio per far conoscere l’arte contemporanea e renderla accessibile a tutti 
attraverso il prestito delle opere: in Artoteca le opere d’arte si possono toccare e portare a casa 
gratuitamente. “Artoteca” è per l’Italia un termine nuovo, innovativo poiché i servizi di prestito 
delle opere d’arte sono ancora poco numerosi ma, in Europa, le Artoteche sono diffuse da quasi 
quarant’anni e fanno parte delle proposte di numerose biblioteche. Dal 2011 nel centro culturale 
Multiplo a Cavriago (RE) è attiva un’Artoteca pubblica con un patrimonio di 150 opere di grafica, 
illustrazione e fotografia disponibile per il prestito. Le opere dell’Artoteca di Cavriago entrano a 
far parte solo temporaneamente del patrimonio del Multiplo, pur rimanendo di proprietà degli 
artisti o dei partner del servizio. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Programma del mattino 
 
Ore 9.30 
Saluti di Vania Toni, assessore alle politiche culturali del Comune di Cavriago 
 
A seguire 
Come funziona un’Artoteca? 
Incontro per bibliotecari, educatori, insegnanti, amministratori e tutti i professionisti 
interessati al servizio di prestito di opere d’arte. 
L’esperienza dell’Artoteca del Multiplo raccontata dai membri del Comitato Scientifico 
dell’Artoteca del Multiplo. Introduce e modera Letizia Valli, responsabile del Multiplo. 
Con 
Sandro Parmiggiani, critico d’arte e docente presso il corso di  
“Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo” dell’Università Cattolica di Milano; 
Mauro Speraggi, pedagogista e editore della casa editrice Artebambini; 
Giuseppe Camuncoli, Fumettista e direttore artistico della Scuola Internazionale di Comics di 
Reggio Emilia 
E con la partecipazione di Fuad Aziz, illustratore e scrittore, e Claudio Domini, fotografo. 
 
Coffee break 
 
A seguire 
Domande, idee e prospettive future: interventi dei partecipanti. Modera Barbara Mantovi, 
responsabile del progetto Artoteca del Multiplo. 
Perché aprire un’Artoteca? Come funziona? Come si progetta e si trovano le opere? Quanto 
costa?  
 
Ingresso gratuito, su prenotazione 
 
 
Programma del pomeriggio 
 
Ore 15.00 
Artoteca come luogo di esperienze: il laboratorio e la creatività 
Il laboratorio nell’Artoteca è lo strumento privilegiato per confrontarsi sui linguaggi, per far 
cooperare e confrontare gli utenti coinvolti, sperimentando diversificate soluzioni dei problemi. 
L’approccio all’arte come piacere della ricerca non può riguardare solo gli occhi e la mente ma 
deve coinvolgere le mani, il fare, il creare. 
Introduzione a cura di Mauro Speraggi, pedagogista ed editore di Artebambini 
 
A seguire, a scelta: 
 
Ore 15.30 - Laboratorio condotto da Fuad Aziz 
C’era una volta e non c’era, ma forse c’era.... 
Illustrare un pensiero, illustrare un’idea con colori acrilici, chine, ecoline, acquarelli per dar vita a 
un’immagine che sappia cogliere emozioni e sentimenti.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ore 15.30 - Laboratorio condotto da Claudio Domini 
Ritaglia e cuci 
Ispirandoci a “Inez, l’isola dei tartufi”, di Bruno Munari, attraverso la manipolazione creativa delle 
fotografie si sperimentano le trappole e le potenzialità espressive dell’immagine fotografica, 
stimolando l’immaginazione e l’acquisizione di strumenti critici ed espressivi. 
 
 
Ore 18.00 conclusione dei laboratori e visita guidata alla mostra “Sotto la luna” di Fuad Aziz 
presso Artoteca Off – spazio espositivo e vetrina dell’Artoteca presso Multisala ‘900, via Del 
Cristo – Cavriago (RE). 
 
I laboratori del pomeriggio sono riservati ad adulti, su prenotazione e costano € 25,00, € 20,00 
per i residenti a Cavriago. Iscrizioni e pagamenti entro il 14 novembre 2017.  
 
Per informazioni e prenotazioni: 
Multiplo – Centro Cultura Cavriago 
Via della Repubblica, 23 Cavriago (RE) 
tel. 0522/373466, email: multiplo@comune.cavriago.re.it 
 
 

 
sostiene Artoteca 
 
 
Con il contributo di  

 
 
 


