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TINGA TINGA 
mostra d’arte contemporanea 
presso Museo africano vicolo Pozzo, 1  Verona 
 

29 ottobre / 27 novembre 2016 
 

da martedì a venerdì 9-13, 15-19;  sabato e domenica 10-19;  chiuso il lunedì 
ingresso: intero 5€; ridotto 3€ 
omaggio presentando il biglietto d’ingresso ai cinema del Festival di Cinema Africano 
 

Mostra organizzata da Fondazione San Zeno 
in collaborazione con Museo africano di Fondazione Nigrizia,  
Festival di Cinema Africano, Associazione KuSaidia 

TINGA TINGA PITTURA CORALE 
Ocra, rosso, blu sono i colori più utilizzati nella 
pittura Tinga Tinga. Le figure rappresentate, che 
ricordano lo stile naif, sono legate alla fauna e flora 
africana con elementi decorativi stilizzati che 
trasmettono atmosfere incantate e oniriche.  
Gli animali, soggetto privilegiato e ridondante, 
affascinano e diventano icone al di fuori del tempo e 
dello spazio. 
Quest’arte prende il nome dell’artista che l’ha 
inventata negli anni sessanta, Edward Saidi 
Tingatinga, che la diffuse in gran parte della Tanzania.  
 
Le opere in esposizione sono state gentilmente 
concesse dall’associazione trentina  KuSaidia onlus. 
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PROPOSTE LABORATORIALI      

a cura di Museo africano 
 
 

      

 
 
 
 
 

 
LABORATORI CREATIVI 
Costo: 5.00€ a partecipante, nel prezzo è compresa la visita alla mostra adatta all’età dei 
bambini. Prenotazione obbligatoria  

 

Sabato 5 novembre  
GIOCATI IL TINGA TINGA                                         proposta educativa per famiglie 

durata: due ore, dalle 15.30 alle 17.30  
Un laboratorio dedicato alle famiglie, per lavorare assieme adulti e piccini. Partendo da alcuni scarti di 
carta e cartone realizzeremo un gioco le cui pedine saranno dei tinga tinga in miniatura. Una proposta 
corale, per costruire insieme e poi avere un gioco da portare a casa e condividere! 
Sono previste riduzioni per nuclei famigliari superiori alle 3 persone. 

 

Sabato 19 novembre 
TINGA TINGA STREET ART                                               per bambini dai 6 ai 13 anni 
durata: due ore, dalle 15.30 alle 17.30  
Sperimentiamo la creatività dei tinga tinga con delle tecniche pittoriche proprie della street art, 
realizzando un’opera collettiva, come un murales o un graffito con i gessi. 
 
 

da martedì a venerdì per tutta la durata della mostra                                                                     
TINGA TINGA TEXTURE                                                        per centri diurni 
durata: due ore, nella fascia oraria che va dalle 14 alle 17  
Il laboratorio si rivolge ai centri diurni per minori e per disabili.  
Numero partecipanti: minimo 10 massimo 30.  
Verranno usate delle texture che si trovano nella vita quotidiana, o che vengono da materiali naturali o di 
scarto, per creare sfondi e rilievi particolari e diversi. Un’esperienza creativa, ma anche tattile. 
(per organizzare l’attività in momenti diversi rispetto quelli indicati, bisogna concordare disponibilità con 
segreteria Museo africano) 

 
Modalità di partecipazione 
Prenotazione obbligatoria  
chiamando il numero 045-8092199 
o scrivendo a info@museoafricano.org 
specificando: nome, cognome, età, 
data laboratorio, numero di telefono  
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PROPOSTE DIDATTICHE PER LE SCUOLE 
dal 2 al 25 novembre su prenotazione  
visita guidata al museo e alla mostra Tinga Tinga con un laboratorio a tema 

 

 
 
TINGA TINGA TEXTURE            per scuola materna/primaria/secondaria di I°grado  
Laboratorio di disegno ad olio, per realizzare speciali animali Tinga Tinga. Verranno usate delle texture 
che si trovano nella vita quotidiana, o che vengono da materiali naturali o di scarto, per creare sfondi e 
rilievi particolari e diversi. Un’esperienza creativa, ma anche tattile, che permette una sperimentazione 
a diversi livelli e adattabile alle diverse fasce d’età.   
 

     
 

 
URBAN TINGA TINGA                                     per scuola secondaria di II°grado   
A partire dai Tinga Tinga di denuncia sociale, viene proposta una riflessione e un’attività artistica di 
realizzazione della propria opera. 
 
 


