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CASARO, L’UOMO CHE DIPINSE IL CINEMA

Da Sergio Leone ad Amadeus, all’Ultimo Imperatore. Treviso celebra con una grande mostra RENATO 
CASARO, il cartellonista che firmò i manifesti per molti dei capolavori del cinema, da Cinecittà 

a Hollywood. Casaro è uno dei pochi artisti che hanno saputo trasporre l’anima di un film in un 
manifesto disegnandola, e non utilizzando l’immagine fotografica di un personaggio o di una scena. 
Il tutto, mentre il film era ancora in lavorazione, potendo solo contare su qualche fotografia di scena 
e su un formidabile intuito comunicativo. 

I Musei Civici di Treviso, insieme a Coopculture, hanno ideato una serie di attività, differenziate per 
fasce di età, per tutte le scuole, per imparare giocando la meravigliosa arte di Casaro e dei manifesti 
dedicati al cinema. 
*Se possibile, viene richiesto di portare con sé il proprio astuccio, gli strumenti che più ci serviranno sono: forbici, 
colla, pennarelli indelebili, matite colorate, evidenziatori, penne. A tutto il resto, ci pensiamo noi! 

ATTIVITÀ PER SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMO ANNO PRIMARIA

[VISITA + LABORATORIO]
ATTIVITÀ: Mani in alto!
Mix di collage e disegno per creare insieme una locandina tridimensionale che racconta la nostra storia. Dopo aver 
guardato insieme la mostra, proviamo a capire quali sono i luoghi che ci piacciono di più, quali gli oggetti che ci 
rappresentano? Un bosco, una città, una pizza gigante, un gatto e una scarpetta rossa? Cos’ è fondamentale avere 
con sé quando si parte per un viaggio? Raccontiamo chi siamo attraverso carta, colla e forbici, proviamo a fare di noi 
un manifesto DADA! 

ATTIVITÀ PER SCUOLE PRIMARIE

[VISITA ATTIVA]
ATTIVITÀ 1: A caccia del protagonista,
cine-investighiamo!
I bambini, una volta seguita una breve introduzione per capire cos’è una locandina, 
si cimenteranno in un’indagine investigativa sulle immagini, andando alla caccia dei 
protagonisti, degli antagonisti, della bella da salvare o dal cattivo da cui scappare. 
Dovranno ritrovare gli animali o gli oggetti di scena. 
L’obiettivo è quello di trasformarsi in giovani detective e saper vedere, chiedere e capire, la 
meravigliosa scoperta del cinema dal punto di vista della grafica. 



[VISITA + LABORATORIO]
ATTIVITÀ 2: Dipingere il cinema!
una scorpacciata di disegni
I bambini sceglieranno “il meglio di”, girando in mostra con un cartoncino di acetato sul quale ricalcheranno i bordi 
dei personaggi che preferiscono, come se fosse la pellicola di una diapositiva, riproducendo ciò che più attira la loro 
attenzione. L’esito finale sarà una coloratissima pagina di cinema dipinto!

ATTIVITÀ PER SECONDARIE DI Iº e IIº GRADO:

[VISITA+ LABORATORIO]
ATTIVITÀ 1: Comix picture Show!
I ragazzi faranno degli schizzi “d’autore”, usando colori e segni per evidenziare le parti della locandina presa in 
esame che ritengono più evidenti e in cui l’attenzione viene attirata maggiormente. Proveranno, inoltre, a riprodurre 
il font e il lettering usato nella locandina e a ricreare la composizione in modo da osservare le proporzioni e cosa 
viene messo in primo piano. 

L’obiettivo è realizzare una locandina nuova, in cui, una volta appurata la tecnica, i ragazzi opereranno rispettando 
le regole della percezione e del peso visivo appena imparate. Useranno lo stesso titolo del film ma dovranno 

pensare ad una composizione grafica nuova.

[VISITA + LABORATORIO]
ATTIVITÀ 2: GPS Grandezza,

Perdita dei particolari e Sovrapposizione 
Divisi i ragazzi in sceneggiatori e grafici, i due gruppi lavoreranno alla grafica e alla 

sceneggiatura della nuova locandina pubblicitaria che racconti il film. Impariamo anche quali 
sono le inquadrature più usate e come usare al meglio lo spazio nella nostro storyboard!
Oggi i trailer cinematografici sono di gran moda: passano alla radio, in TV, sui social (Spotify, 
Fb, Ig) cosa ne pensate? 

[VISITA TEATRALIZZATA] 
ATTIVITÀ 3: CiaK! Cine-immaginando
Analizzate alcune locandine insieme all’operatore che li guida nel percorso, i ragazzi saranno 
divisi in due gruppi per realizzare due storyboard diversi dello stesso film. Scelta la locandina, 

dovranno immaginare come vendere e rendere accattivante questo prodotto cinematografico 
realizzando una sequenza di 3 disegni e successivamente improvvisarne una piccola messa in 
scena: ci sarà un regista, due sceneggiatori e il resto del gruppo saranno gli attori!

Attività sia di disegno, tramite schizzi e scrittura , sia di interazione e dialogo con la messa in 
scena! 
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