




Peter Mwahalukange
Fauna selvatica del parco di Etosha

2014
Linoleografia

59,5 x 40 cm
Coll. Würth, Inv. 17099

La Namibia è uno dei luoghi più affascinanti e visitati del continente africano. I turisti sono
attratti soprattutto dai suoi meravigliosi paesaggi e dalla grande varietà di animali che
popolano i suoi parchi nazionali.
La fauna della Namibia comprende elefanti, rinoceronti, giraffe, zebre, struzzi, antilopi, bufali,
ma anche leoni, leopardi e ghepardi.

I MERAVIGLIOSI ANIMALI DELLA NAMIBIA



Tity Kalala Tshilumba
Il fiume leggendario (Kuiseb)
2015
Acrilico su tela
85 x 126 cm
Coll. Würth, Inv. 17112

Saima Iita
Varano 1
2014
Tecnica mista
20 x 135 x 40 cm
Coll. Würth, Inv. 17106

Fillipus Sheehama
Cacciatore di segreti
2015
Carboncino, grafite e tempera su carta
98 x 75 cm
Coll. Würth, Inv. 17041

Visitando la mostra i bambini possono conoscere molti di questi animali attraverso le opere in mostra.

Prima parte: impariamo a riconoscere e nominare i meravigliosi animali della Namibia

ALCUNE OPERE DI RIFERIMENTO

PROPOSTA LABORATORIALE 



La seconda parte prevede un’attività individuale e di gruppo. 
Un grande paesaggio namibiano, già predisposto su un cartellone, 

verrà popolato dagli animali che ogni partecipante sarà invitato a colorare e ritagliare. 

Tecnica: collage

PROPOSTA LABORATORIALE 



ANIMALI DA COLORARE E RITAGLIARE





Informazioni

Per partecipare alle nostre attività didattiche, completamente gratuite, contattateci per concordare la data della visita

scolastica. Effettuata la prenotazione, qualora per qualche motivo dobbiate rinunciare, chiediamo gentilmente di darne

immediata comunicazione, così da poter rendere la data disponibile per altre scuole interessate.

Numero partecipanti: massimo 50 al giorno.

Durata attività: circa 2 ore

Il servizio di trasporto è a carico della scuola.

Su richiesta è disponibile un’area attrezzata all’aperto per il consumo del pranzo al sacco.
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