
Premessa
I numeri, oltre ad avere una propria valenza matematica, pos-
sono possederne anche una simbolica e quindi essere portatori 
di diverse interpretazioni: i numeri appartengono così intrinse-
camente alla vita quotidiana che spesso non se ne percepisce 
l’importanza, ma, a partire dall’arte antica, sono stati fonda-
mentali per la realizzazione e per l’arricchimento di significato 
e di valore delle più grandioseopere d’arte.
All’interno de I Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer si trovano 
molteplici riferimenti al mondo dei numeri: la ripetizione di sin-
goli moduli, l’uso del doppio, la scelta del numero sette, la pre-
senza di lunghe stringhe numeriche riportate su pezzi di vetro, 
la numerazione di strane rocce e altri ancora. I bambini sco-
priranno come un numero apparentemente utilizzato in modo 
casuale possa portare con sé innumerevoli significati, universali 
o soggettivi, immediatio nascosti, condivisi o personali.

Obiettivi educativi
Con questa attività i bambini possono prendere coscienza e 
avvicinarsi al mondo dei numeri in un modo semplice e diretto: 
essi si dovranno concentrare sull’osservazione attenta dell’o-
pera, per individuarne gli elementi legati al mondo dei numeri 
come i moduli, i multipli e la presenza del doppio. Si indagherà 
sul significato dei numeri presenti nell’opera, collegandoli a ciò 
che gli alunni hanno già appreso a scuola e si farà emergere la 
pluralità di concetti che i numeri rappresentano.

Attività
Partendo dall’individuazione delle cifre numeriche importanti e 
significative nella vita quotidiana degli alunni, i bambini appro-
fondiranno come e quanto i numeri siano importanti per rico-
noscere e comprendere la realtà che li circonda. Durante l’atti-
vità di laboratorio ogni bambino potrà realizzare un cubo in cui 
poter inserire tutti i numeri importanti nella sua vita quotidiana, 
legati alla sfera personale o scolastica, aiutandolo a dare loro la 
giusta importanza. Partendo dal modulo cubico, uguale per tutti, 
si andrà a creare una costruzione di classe che potrà ispirarsi 
alle torri di Kiefer oppure prendere nuove e inaspettate forme.

Sulle torri puoi contare!
I Sette Palazzi Celesti 2004-2015 di Anselm Kiefer 

Aree di riferimento

• Matematica
• Arte e immagine 

Attività scuola primaria (I e II ciclo)


