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ATTIVITA’ PER LE SCUOLE 

 
La mostra realizzata presso PAFF! dedicata a Juanjo Guarnido racconta, attraverso le tavole 
esposte, il lavoro dell’omonimo fumettista spagnolo conosciuto per la serie Blacksad, oltre che per 
le sue collaborazioni internazionali con la Disney e Marvel. 
 
• PERCORSO ASSISTITO IN MOSTRA 
Il percorso, articolato a seconda delle esigenze e dell’età dei partecipanti, è realizzato per 
poter avvicinare gli studenti allo straordinario mondo del celebre fumettista. 
Durata: 1 ora 
Scuola primaria, secondaria di I e II grado 
 
• PERCORSO ASSISTITO IN MOSTRA + LABORATORIO DIDATTICO 
Affiancato al percorso didattico in mostra si sviluppa una attività laboratoriale che 
approfondisce i temi esposti. 
Personaggi zoomorfi: gli animali nelle opere. Cosa succede quando un animale diventa il 
protagonista di un fumetto? E di un’opera d’arte? Attraverso gli animali conosceremo le 
opere famose e proveremo a crearne di nuove… con una attenzione particolare ai volti e alle 
espressioni. 
Durata: 2 ore 
Scuola primaria e secondaria di I grado 
 
• PERCORSO ASSISTITO IN MOSTRA + PORDENONE, CONOSCERE LA CITTA’ 
A richiesta è possibile unire al percorso in mostra un percorso didattico alla città di 
Pordenone per conoscere la sua storia attraverso i luoghi significativi. 
Durata: 3 ore 
Scuola secondaria di II grado 
 

ATTIVITA’ PER BAMBINI, FAMIGLIE E ADULTI 
 
PAFF! propone una serie di attività collaterali alla mostra che coinvolgono il pubblico dei più 
giovani e i gruppi famigliari. 
 
• Visite guidate 
 
• Visite guidate al buio… la pila ci aiuterà a scoprire l’universo di Guarnido e del suo più celebre 



protagonista Blacksad; da proporre lungo tutto l’arco temporale dell’apertura mostra e in 
occasione dei “giovedì sotto le stelle”. 
 
• Come il detective John Blacksad analizzeremo gli indizi e cercheremo le risposte all’interno 
delle tavole esposte; attraverso il gioco e la scoperta conosceremo le opere del fumettista 
spagnolo. 
 
• Una notte da gufi: una serata per famiglie per comprendere come i rapaci notturni 
hanno sviluppato adattamenti molto particolari per la caccia e per nascondersi, tra penne 
particolari, suoni ed esperienze pratiche. Attività serale di carattere scientifico dedicate ai bambini 
e alle famiglie di 2 ore da svolgersi al parco Galvani. 
 
• “Blacksad Campus”; attività dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 che, 
partendo dall’esposizione, danno la possibilità ai bambini di osservare, sperimentare e creare 
nell’ambito artistico e scientifico. 
Di seguito la descrizione delle attività che verranno proposte al campus: 
• Personaggi zoomorfi: gli animali nelle opere. Cosa succede quando un animale diventa il 
protagonista di un fumetto? E di un’opera d’arte? Attraverso gli animali conosceremo le opere 
famose e proveremo a crearne di nuove. 
• Un ritratto un animale, cosa succede se il nostro viso è quello di un animale? Quali espressioni 
“animalesche” possiamo fare? Un laboratorio per conoscere il volto e le sue peculiarità. 
• Le espressioni parlano di noi, guardarsi e scoprire come il nostro volto cambia insieme alle 
nostre emozioni. 
• Matita, inchiostro e…, cos’è la matita non fotografica? Cosa succede se inchiostro la tavola 
disegnata a matita? Come un vero disegnatore i bambini daranno il loro tocco al lavoro. 
• Una buona storia, la sceneggiatura racconta e arricchisce un buon fumetto: ne inventiamo 
una? 
• Il colore per Guarnido: le copertine di Blacksad, il significato dei colori e il loro uso. 
• Il gioco della mostra, un modo diverso di vedere la mostra attraverso la creazione di giochi 
portatili. 
• Riempiamo di colore le tavole, Guarnido nelle sue storie utilizza la coloritura ad acquarello… 
vuoi provarci anche tu? 
• Architetture da fumetto, creiamo la città per ambientare le storie del nostro Blacksad. 
• Timbro le mie lettere, ogni detective ha il suo biglietto da visita stampato, lo hai anche tu? 
• Fuori gli scheletri dagli armadi, attraverso l'osservazione di numerosi reperti ossei i 
partecipanti potranno intuire i particolari processi evolutivi che hanno portato gli animali ad 
avere determinate forme tra analogie ed omologie. 
• Tutti i sensi degli animali, Attraverso una serie di prove pratiche si potrà sperimentare come 
funzionano i principali sensi nell'uomo e in molti animali. 
• A volo d’acquila, Un viaggio nell'affascinante mondo degli uccelli, tra penne, becchi e uova 
per scoprire somiglianze e intuire il perchè di determinate forme. 
• Di foglia in foglia, Un laboratorio per scoprire le principali caratteristiche degli alberi del 
parco, le differenze tra una specie e l'altra, tra foglie, rami, fiori, frutti e cortecce. 

 

Le attività proposte sono organizzate da PAFF! in collaborazione con Eupolis. 


