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“La libertà, affermo, è la proprietà più preziosa, creata 
insieme agli esseri umani e da loro inseparabile…”

Jan Amos Komenský / Comenius 



  

Jan Amos Komenský / Comenius 

(1592 - 1670)

Grande pedagogista e umanista boemo, filosofo e teologo, figura di spicco della 
cultura europea del ‘600.



  

Orbis sensualium pictus… 

Durante il soggiorno in Ungheria (1650-1654) scrisse l’Orbis sensualium pictus, 
che fu pubblicato, con il testo latino-tedesco, nel 1658 a Norimberga, una piccola 
enciclopedia illustrata considerata dallo stesso Comenio uno strumento necessario 
per completare e definire le proprie teorie pedagogiche ed i relativi progetti 
enciclopedici e pansofici. Per lui, la rappresentazione figurativa, strumento 
insieme didattico ed enciclopedico, era indispensabile nell’insegnamento dei 
bambini: “…sarebbe molto utile per la scuola materna (= scuola elementare) fare 
un libro di figure da mettere in mano ai bambini. A quest’età infatti si devono 
esercitare moltissimo i sensi in rapporto alle impressioni degli oggetti esterni e, fra 
questi, soprattutto la vista: … Un libro tale avrà tre scopi fondamentali: 1° 
rafforzare le impressioni delle cose, […] 2° invogliare le menti ancora tenere a 
cercare cose piacevoli in altri libri e 3° ad imparare a leggere più facilmente”

(Didattica Magna, in Opere di Comenio, a cura di Marta Fattori, UTET, Torino 1974).



  

ORBIS PICTUS

ovvero 

Le porte dell’immaginazione e della creatività

• L’esposizione interattiva di 

strumenti e di paesaggi sonori e 

visivi

• Numerosi artisti della Repubblica 

Ceca si sono riuniti per 

reinterpretare uno dei pensieri 

chiave di Comenius: 

La volontà di rendere l’essere umano più libero 
e più creativo



  

Tappe internazionali...

• Parigi

giugno - settembre 2006

• Praga

marzo - maggio 2007

• Firenze

novembre - dicembre 2007

• Toronto / Ottawa

primavera 2008



  

ORBIS PICTUS

Obiettivi...

• Offrire ai grandi e piccoli un modo 

per scoprire il proprio patrimonio 

creativo individuale attraverso gli 

strumenti artistici

• Potenziare la fantasia, la creatività e 

il senso di responsabilità per la 

propria vita

• Creare un canale comunicativo 

attraverso le diverse nazionalità, 

strati sociali e religioni

“É molto importante che le persone imparino e 
riescano a scegliere liberamente secondo il 
proprio arbitrio le cose ben comprese e farne 
uso in maniera libera.” 

(Comenius, Pampaedia, III, 20)



  

ORBIS PICTUS

Concezione...

• L’esposizione Orbis Pictus si concentra 
soprattutto sul fenomeno del gioco, 
sulla cognizione creativa del mondo e 
di se stessi attraverso i propri sensi. 
L’oggetto centrale dell’esposizione è “Il 
labirinto del mondo e il paradiso del 
cuore” ovvero un congegno ludico 
inserito in una configurazione a forma 
di cuore (ispirato ad un’altra opera di 
Comenio) 



  

ORBIS PICTUS

Concezione...

• I paesaggi sonori collocati intorno 
all’oggetto centrale, creati da altri 
autori, si pongono in relazione diretta  
e dipendono dalla creatività del 
visitatore. 

• É il visitatore stesso a mettere in 
movimento le singole parti motorie e 
audiovisive e a creare, insieme con gli 
altri presenti, una composizione 
polifonica capace di agire su tutti i 
sensi. La manipolazione è semplice e 
giocosa. 

• Gli strumenti non contengono nessun 
tipo di apparati elettronici o computer, 
né musica registrata, né video. 



  

ORBIS PICTUS

Realizzazione artistica...

• La mostra è stata concepita da PETR 
NIKL (*1960), artista, uomo di teatro e 
musicista. Il suo scenario deriva dalle 
esperienze acquisite con le mostre 
interattive “Nidi di giochi” (Praga, 
Galleria Rudolfinum 2000) e “Il 
Giardino della fantasia e della musica” 
(l’esposizione Ceca a EXPO 2005 a 
Aichi in Giappone che ha riscontrato 
un enorme successo di pubblico con 
1.700 000 visitatori).

• Sono presenti opere di: Petr Nikl, 
Milan Cais, Michael Delia, Luboš 
Fidler, Martin Janíček, Jiří Konvrzek, 
Jaroslav Kořán, Petr Lorenc, Quido 
Sen, Ondřej Smeykal, Václav Smolka.



  

Promotori e organizzatori...

• Organizzatore principale
– Wald Press s.r.l., Praga
– Museo pedagogico J. A. Komenský,  Praga
– Associazione AUDABIAC

• Sotto il patrocinio di
– Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma

• Con il sostegno di
– Comune di Praga
– Ministero degli Esteri della Repubblica Ceca
– Ministero dell’Istruzione Pubblica della 

Repubblica Ceca
– Ministero dei Beni Culturali della Repubblica 

Ceca
– Istituti Culturali Cechi all’estero
– Unione Comenius



  

in Italia...

• Promotori della mostra in Italia

– Consolato Onorario della 
Repubblica Ceca per la Regione 
Toscana

– Istituto Culturale Ceco, Roma
– ARCA Amici della Repubblica Ceca 

Associati, Firenze

• Partners principali

– Regione Toscana (Consiglio 
Regionale)

– Comune di Firenze - Quartiere 4 
(Commissione Cultura)

– Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana

– Fondazione Romualdo Del Bianco

• Sponsor ufficiale

– Vivahotels Art in Our Heart



  

Visite scolastiche...
• Firenze - Limonaia di Villa Strozzi

Via Pisana 77

3 novembre - 9 dicembre 2007

• Orario apertura

Martedì – Domenica: ore 10 – 16

INGRESSO GRATUITO

• Per informazioni 

(durante l'orario della mostra): 

tel. 055-708434

• Per prenotazioni scolastiche

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana:

Dott.ssa Carlotta Cartei

(referente regionale per l’intercultura)

direzione-toscana@istruzione.it

tel. 055-2725207/208



  

Progetto PAMPAEDIA...

• L‘esposizione ORBIS PICTUS è l‘evento principale del vasto progetto 

didattico e ludico PAMPAEDIA, che giungerà in autunno 2007 in Italia, 

di esso fanno parte anche le seguenti manifestazioni:

– edizione italiana illustrata de „Il labirinto del mondo e il paradiso del cuore“ di 
Comenius (Wald Press, Praga 2007)

– „Il labirinto del mondo e il paradiso del cuore attraverso gli occhi degli illustratori 
italiani“ - mostra delle illlustrazioni a concorso per l‘edizione sopra citata (con la 
sezione dedicata ai lavori degli studenti dell‘Istituto d‘Arte di Firenze)

– VIVAT COMENIUS: concerto-spettacolo per chitarra e voce umana basato sui testi 
di Comenius

– “Cammino verso la scuola...” - mostra dei più bei sillabari cechi e stranieri dal ‘500 ad 
oggi (comprende la ricostruzione di un’antica aula scolastica)

– altri eventi (concerti, conferenze ecc.)

È intenzione degli organizzatori di replicare i singoli eventi in altre città toscane e italiane.
[presentazione a cura di Michaela Žáčková Rossi]


