NOMI, COSE, ANIMALI, CITTA’
Incontri per ascoltare, osservare e riflettere il mondo che cicirconda

Prendendo spunto dal classico gioco che si svolgeva tra i banchi di scuola, proveremo a
giocarci con un’altra veste; leggeremo varie storie riguardanti gli argomenti elencati e
realizzeremo elaborati artistici e manipolativi utilizzando varie tecniche artistiche e
manuali.

La creatività è la rara capacità di di scoprire rapporti tra idee, cose e situazioni, di produrre
nuove idee, di avere delle intuizioni e di concludere il processo mentale con un prodotto
valido e utile nel settore scientifico, estetico, sociale e tecnico di una determinata cultura; il
prodotto poi esercita un certo influsso sulla vita degli altri arricchendola oppure producendo
in essa un positivo cambiamento. Nella creatività vengono distinti tre aspetti: la persona, il
processo e il prodotto.
L’obiettivo di questo percorso è proprio quello di attivare nei bambini più piccoli lo stimolo
alla capacità creativa e a dare libero sfogo alla propria fantasia.A partire dal libro i bambini
verranno stimolati a creare e reinventare il loro mondo.
Fasce d’età:
Il percorso è rivolto ai bambini della scuola primaria dai 6 agli 8 anni.
Modalità:
Questo percorso prevede 4 incontri:
Strappo-Ritratto - Ispirati dalle letture e dalle visioni di albi illustrati, si lavorerà
all’interpretazione della propria immagine attraverso l’uso della carta colorata strappata.
Forme in gioco – Attraverso la lettura di storie e immagini di albi illustrati, con
particolare attenzione alla grafica, si realizzeranno composizioni giocando con forme
astratte e geometriche.
Libretto postale Prendendo spunto dalla Mail Art, realizzeremo composizioni
animalesche su vecchie cartoline collezionate in modo da creare un collage a
fotomontaggio.
La mia città è – Laboratorio ispirato all’omonimo libro che racconta come viene vista la
città attraverso i colori che la rappresentano nel vivere quotidiano; verde come i parchi, blu
come il suo cielo, rossa come i suoi semafori… realizzeremo una pianta della città così come
la vedono i bambini, con i loro colori e con i loro desideri.
Costi:
Ogni incontro avrà il costo totale di 60 euro al netto ed è comprensivo di materiali e
strumenti di lavoro.

