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ROSSODIMARTE

È UNA SOCIETÀ GIOVANE, FONDATA NEL MAGGIO DEL

2011

DALLE

STORICHE DELL’ARTE SELENA FAVOTTO E DANIELA GIORDANI.

ROSSODIMARTE

SI OCCUPA DI PROMOZIONE CULTURALE, DI DIVULGAZIONE DIDATTICA,

REALIZZANDO CORSI, CICLI DI CONFERENZE, VISITE GUIDATE, ATELIERS D’ARTE E LETTURA RIVOLTI
AI

BAMBINI,

PER

DIVERSE

ASSOCIAZIONI

CULTURALI,

PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI

(CADONEGHE, CURTAROLO, PONTE SAN NICOLÒ, RUBANO, SAONARA, SELVAZZANO DENTRO,
VIGONZA, FIESSO D’ARTICO), BIBLIOTECHE E SCUOLE.

SELENA FAVOTTO E DANIELA GIORDANI HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI CATALOGHI
D’ARTE E ALLA CURATELA E PRESENTAZIONE CRITICA DI MOSTRE E ARTISTI DI AMBITO
CONTEMPORANEO. LE COLLABORAZIONI CON GLI ENTI MUSEALI
DI

PADOVA, MUSEO

VENETO

DELLE

DI

STORIA NATURALE

CAMPANE

DI

E DI

(MUSEI CIVICI AGLI EREMITANI

ARCHEOLOGIA

MONTEGALDA - VI)

DI

MONTEBELLUNA, MUSEO

COINVOLGONO ANCHE L’AMBITO DELLA

CATALOGAZIONE INFORMATIZZATA E LA REALIZZAZIONE DI SCHEDE E QUADERNI DIDATTICI,
OLTRE A QUELLO DELLE VISITE GUIDATE.
CONTEMPORANEA,

VANTANO

PROGRAMMAZIONE CULTURALE

UNA
E

ESPERTE
COMUNE

DIDATTICA

DEI

IN DIDATTICA DELL’ARTE MEDIEVALE E
COLLABORAZIONE

MUSEI CIVICI

AGLI

L’UFFICIO

CON

EREMITANI

DI

PADOVA,

NELL’AMBITO DEL PROGETTO IMPARA IL MUSEO.

CORSI, CONFERENZE, LABORATORI DIDATTICI, LETTURE PER ADULTI E BAMBINI
A partire dal maggio 2011 Selena Favotto e Daniela Giordani hanno condotto per
ROSSODIMARTE S.S. i corsi che vengono elencati di seguito; si intendono con corsi sia le
conferenze di storia dell’arte rivolte agli adulti, sia i corsi per i bambini, ovvero letture animate e
laboratori artistici e di manualità creativa, tutti progettati avendo come tema centrale la storia
dell’arte nelle sue molteplici declinazioni.
Comune di Anguillara Veneta
2015: conferenza introduttiva alla Biennale di Venezia
Comune di Cadoneghe
2012: conferenza introduttiva alla mostra “Bernardo Bellotto” a Conegliano e alla mostra
“Espressionismo” a Passariano
2013: conferenza introduttiva alla Biennale di Venezia
2015: conferenza introduttiva alla mostra “La rosa di fuoco” a Ferrara e alla mostra “Henri
Matisse” a Venezia
Comune di Conselve
maggio 2012: lettura animata e atelier creativo per bambini presso la Biblioteca Comunale (2 ore)
Comune di Curtarolo
Marzo 2012: quattro letture animate per bambini dai 4 agli 8 anni della durata di 1 ora e 30 minuti
ciascuna presso la Biblioteca Comunale
Ottobre-dicembre 2012: sei letture animate per bambini dai 4 agli 8 anni della durata di 1 ora e 30
minuti ciascuna presso la Biblioteca Comunale

Aprile 2013: laboratori per bambini per la mostra mercato del libro
Gennaio-marzo 2014: cinque letture animate per bambini dai 4 agli 8 anni della durata di 1 ora e
30 minuti ciascuna presso la Biblioteca Comunale
Novembre-dicembre 2014: cinque letture animate per bambini dai 4 agli 8 anni della durata di 1
ora e 30 minuti ciascuna per la Biblioteca Comunale
Comune di Fiesso d’Artico (Ve)
a.s. 2014-2015: “PERCORSI LUDICO-ESPRESSIVI: ARTE, NATURA, INGLESE” - Laboratori
pomeridiani per i bambini della scuola primaria (Creative Kids) e i ragazzi della scuola secondaria
di I grado (Resto a scuola e mi diverto un mondo); doposcuola con cadenza settimanale per un
totale di 50 incontri della durata di 1 ora e 30 minuti ciascuno.
a.s. 2015-2015: “ARTE DALLA TESTA AI PIEDI” - Laboratori pomeridiani per i bambini della scuola
primaria (Creative Kids) e i ragazzi della scuola secondaria di I grado (Creative Guys); doposcuola
con cadenza settimanale per un totale di 50 incontri della durata di 1 ora e 30 minuti ciascuno.

Comune di Grantorto
Novembre 2011: lettura animata e laboratorio presso la Biblioteca Comunale
Comune di Montegrotto Terme
2014: “A scuola di storia dell’arte” per la Scuola del Tempo libero della Città di Montegrotto
Terme; corso tematico di storia dell’arte per adulti suddiviso in tre incontri con successive visite
guidate a mostre e musei.
2015: “A scuola di storia dell’arte” per la Scuola del Tempo libero della Città di Montegrotto
Terme; corso tematico di storia dell’arte per adulti suddiviso in tre incontri con successive visite
guidate a mostre e musei.
Comune di Padova Settore Attività Culturali
2013: conferenze sull’alimentazione nell’arte nel periodo medievale nell’ambito delle Cronache
Carraresi
Comune di Padova Settore Verde Parchi Giardini ed Arredo urbano - Associazione Artopolis
2011: conferenze sul tema delle rose nell’ambito del progetto “Di fiore in fiore”
Comune di Ponte San Nicolò
Aprile - maggio 2013: ciclo di 5 letture animate e laboratori creativi per bambini dai 4 agli 8 anni
presso la Biblioteca Comunale
2013: conferenza introduttiva alla Biennale di Venezia
2015: conferenza introduttiva alla Biennale di Venezia
Comune di Rubano
2015: conferenza introduttiva alla Biennale di Venezia

Comune di Selvazzano Dentro
a.s. 2013-14: ateliers storico artistici con letture per i bambini delle classi quinte delle scuole
primarie degli Istituti Comprensivi Selvazzano 1 e 2; n. 10 appuntamenti della durata di 1 ora e 30
minuti ciascuno
2015: conferenza introduttiva alla mostra “La rosa di fuoco” a Ferrara e alla mostra “Henri
Matisse” a Venezia
Comune di Stanghella
Aprile – maggio 2013: laboratori creativi con letture per bambini presso la Biblioteca Comunale
(tot. 4 ore)
Comune di Tombolo
Novembre 2011: lettura e laboratorio per bambini nell’ambito di “Ottobre Pioggia di Libri…in
biblioteca”
Novembre 2011: laboratorio per bambini sui colori
Rete bibliotecaria 1 – Alta Padovana Ovest
Ottobre 2011: letture animate e laboratori creativi per bambini presso ciascuna delle 10
biblioteche afferenti alla rete
Scuola Media Ruzante di Padova
a.s. 2012 - 2013: laboratori didattici sulla Pop Art della durata di 2 ore ciascuno con le classi III D e
III C
a.s. 2013 - 2014: laboratori didattici sul Futurismo della durata di 2 ore ciascuno con le classi terze
Associazione Culturale La Bottega Del Cigno di Noventa Padovana
2011-12: corso di storia dell’arte per adulti in tre lezioni
Associazione Culturale Il Mosaico di Vigonza
5 Luglio 2015: organizzazione dell’evento “Arte all’aria aperta”, una giornata dedicata all’arte, alla
cultura e alla natura negli spazi del Castello e del parco del Castello dei da Peraga a Vigonza
(esposizione d’artigianato e arte; laboratori creativi per adulti e per bambini).
Associazione culturale Progetto Portello di Padova
2013: conferenza introduttiva alla Biennale di Venezia
2013: conferenza introduttiva alle mostre “Matisse” a Ferrara e “L’ossessione nordica” a Rovigo.
Pro Loco di Curtarolo
Febbraio 2013: gestione della festa di Carnevale con organizzazione del buffet e dell’animazione
con laboratori per i bambini della città
Febbraio 2014: gestione della festa di Carnevale con organizzazione del buffet e dell’animazione
con laboratori per i bambini della città

Wella Italia Labocos s.r.l.
Settembre 2012: conferenza-spettacolo “Art is in the air” nell’ambito del congresso Best Club a
Roma
Unica s.n.c.
2015: conferenza introduttiva alla Biennale di Venezia presso lo stand di Unica a Casa su Misura
presso la Fiera di Padova.

VISITE DIDATTICHE A COLLEZIONI MUSEALI E ESPOSIZIONI TEMPORANEE
Dal 2011 a oggi ROSSODIMARTE conduce visite guidate alle collezioni museali di particolare
interesse e alle maggiori mostre presenti nel Veneto e nelle regioni limitrofe.
ROSSODIMARTE cura la diffusione e la pubblicità delle proprie proposte progettando la grafica
delle locandine cartacee, laddove utilizzate, e quella delle immagini da usare nel web attraverso i
canali della propria mailing list, pagina Facebook e sito web.
Rivolge tale servizio alle pubbliche amministrazioni, ad associazioni culturali e in generale al
pubblico privato, formato da adulti, da soli bambini o da famiglie.
Partner consolidati
Comune di Rubano, dal 2011 al 2016 visite guidate divise in ciclo di primavera e in ciclo d’autunno
UAV, Università Aperta Vigontina, mostre su richiesta
Bottega del Cigno di Noventa Padovana, mostre su richiesta
Comune di Ponte San Nicolò, mostre su richiesta
ROSSODIMARTE conduce anche visite guidate per gruppi formati da pubblici speciali, come
sordomuti (affiancati da traduttore di LIS), disabili psichici e mentali, ragazzi con disagio sociale.
Partner consolidati
Cooperativa sociale il Germoglio, Piove di Sacco (Pd)
Servizio di Semiresidenza per Adolescenti – Neuropsichiatria Infantile ULSS 16 Padova

ALTRE ATTIVITÀ E COLLABORAZIONI
A partire dall’anno scolastico 2011 – 2012, ROSSODIMARTE collabora al progetto didattico del
Comune di Padova Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche “Impara il Museo” che si
propone di avvicinare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, a partire dall’ultimo anno
della scuola dell’infanzia, alle collezioni museali e ai monumenti cittadini. Oltre l'esperienza della
visita al museo, gli studenti possono applicare in laboratorio le antiche tecniche di lavorazione
artistica. ROSSODIMARTE si occupa degli itinerari d’arte.
Dal 2011 al 2014: visite guidate nell’ambito del format del Comune di Padova Settore Cultura,
Turismo, Musei e Biblioteche “Notturni d’Arte”.

Dall’ a.s. 2013 – 2014: collaborazione con l’Associazione Culturale Artopolis e il Settore
nell’ambito del progetti legati al Parco Treves e al Roseto di Santa Giustina – visite didattiche per i
bambini delle scuole primarie del Comune di Padova
Da dicembre 2012 ROSSODIMARTE propone delle attività, durante i periodi delle vacanze
scolastiche, per i bambini che frequentano la scuola primaria: i centri estivi, di Natale, Carnevale e
Pasqua offrono proposte culturalmente elevate, sempre in ambito storico artistico, che si
svolgono prevalentemente presso la sede dei Musei Civici agli Eremitani di Padova.

