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BENVENUTO al Museo d’Arte della città di Ravenna

Ciao! 
L’edificio in cui ti trovi è molto antico, pensa che la 
sua costruzione risale a più di 500 anni fa! 
Inizialmente era un monastero e ospitava i frati che 
vivevano e lavoravano proprio nelle stesse stanze 
dove ora sono esposte bellissime opere d’Arte. 
Nel chiostro al piano terra ci sono dei mosaici, non 
antichi come quelli famosissimi che si trovano nelle 
chiese di Ravenna, ma moderni, alcuni addirittura 
realizzati recentemente. Al secondo piano si trova la 
Pinacoteca che conserva moltissimi quadri dipinti dal 
1300 fino ai nostri giorni.
Nelle altre sale sono ospitate le mostre temporanee, 
come quella che stai per visitare, dedicata a un arti-
sta molto originale a cui piace sperimentare sempre 
nuove tecniche! 
Divertiti a scoprire le sue opere e a sperimentare a tua 
volta giocando con questo album. 

Pablo dipinge i paesaggi che gli piacciono scomponendoli 
in tanti quadratini per rappresentarli da tutti i punti di 
vista in modo da poterne esprimere tutta la bellezza.

Disegna ora dei particolari diversi dello stesso luogo in 
ogni quadratino . Confronta i disegni che hai fatto: quale 
dei due rappresenta meglio le tue sensazioni?

A Pablo piace moltissimo suonare il basso elettrico e lo 
rappresenta in molte sue opere. Ora prova tu a disegnare 
dentro all’ovale un oggetto a cui sei molto affezionato!

Scegli anche tu un luogo un pò magico e prova a 
disegnarlo scegliendo il punto di vista che preferisci. 

Ecco un bellissimo collage di Pablo. Stavolta si è di-
vertito a ritagliare da un giornale immagini e parole 
e a incollarle insieme in modo originale.

Divertiti anche tu a realizzare un collage nel 
riquadro qui sopra! Bastano qualche rivista, un 
paio di forbici, una colla in stick e tanta fantasia!
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Fragili denti, 1994

Ideazione e grafica  Filippo Farneti



        Sono scom
parsi tutti i colori dal quadro di Pablo! D

ivertiti a com
pletarlo con i tuoi 

colori preferiti. Puoi utilizzare m
atite colorate, pastelli a cera, pastelli a olio e pennarelli!
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