
MOSTRA EVERY CHILD IS AN ARTIST 

Un viaggio nel tempo attraverso i Grandi dell’Arte contemporanea 
raccontato dai bambini.  

La mostra allestita dagli alunni dell’Istituto Don Baldo è il risultato di un 
laboratorio che ogni classe ha realizzato su un artista non 
semplicemente ripercorrendone le tracce ma arrivando a una 
rielaborazione critica dei capolavori e delle tecniche. Sfilano Van Gogh, 
Mondrian, Klimt, Andy Wharol, Picasso. Non manca uno studio su 
Michelangelo dove i ragazzi hanno provato personalmente le modalità di 
lavoro del genio della Cappella Sistina.  

Gli stili vengono rivissuti da ciascuno alunno con la sua personale 
emozione: dai Classici agli Impressionisti al Puntinismo passando per 
l’Art Dèco e arrivare fino alla Pop Art. Diventa gioco e immedesimazione 
quando alla celebre Gioconda o al disperato urlo di Munch si può dare la 
nostra faccia. Fino a mostrare che non è solo la passione individuale ma 
anche il gioco di squadra che conta quando semplici lattine riciclate 
prendono forma e si trasformano in un coro guidato da un sapiente 
maestro d’orchestra. A dimostrazione che da qualsiasi cosa può nascere 
un capolavoro. Un modo per stimolare la curiosità e la creatività 
attraverso l’arte che sa parlare alle nostre emozioni profonde e fa venire 
voglia di riprodurre i capolavori originali ma anche di creare qualcosa di 
nuovo, di sperimentare nuovi linguaggi. Questa esperienza ha permesso 
così ai ragazzi non solo di interagire con i grandi artisti più noti e amati 
da grandi e piccoli ma anche di trovare canali di espressione originali.  

Da questo viaggio appassionante è nata una mostra che lascia la parola 
ai bambini, alle emozioni che hanno vissuto nel rivivere i Grandi 
dell’Arte, mentre una guida audio porta il visitatore a conoscere le tappe 
del lavoro svolto da ogni classe, dalle prime alle quinte, che si compone 
in un unico sguardo e in più svela al visitatore curiosità e citazioni su 
ogni artista in italiano e in inglese. Una mostra che ribalta la prospettiva 
mettendo i ragazzi al centro dell’opera e del percorso creativo dandogli i 
mezzi per essere loro gli artisti.  

Per dirla con Picasso: a quattro anni dipingevo come Raffaello però ci ho messo 
una vita per imparare a dipingere come un bambino.  

Il cerchio si chiude: in ogni bambino c’è un’artista e in ogni artista c’è un bambino 
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