TIPI E TIPACCI IN “MASCHERA”
Collage in “forma”

Obiettivi educativi:
Il laboratorio è finalizzato a stimolare lo sguardo degli alunni nel dettaglio di
un’immagine incoraggiandoli nella ricerca di un “particolare” che li attragga in una
complessità di messaggi visivi. Attraverso l’utilizzo di mascherine appositamente
costruite potranno estrapolare dei dettagli dal loro contesto per “vedere oltre”. Gli alunni
saranno spronati a raccogliere sensazioni e a lasciarsi stupire, allo stravolgere la totalità
di un messaggio visivo rimodulandolo e ricostruendo nuove immagini. Questa tecnica
particolare di collage offre una sorprendente varietà di stimoli creativi. Permette inoltre
la realizzazione di immagini meno convenzionali e stereotipate, consentendo di fare
anche un lavoro di proiezione dei propri sentimenti sulle nuove immagini create. Si
arriverà a creare dei personaggi nuovi, con nuove storie che forse sono un altro “io” o
forse sono solo un puzzle di suggestioni. Per concludere il percorso si darà spazio alle
parole per descriverlo con un breve testo in rima.
Fasce d’età:
Ogni incontro- laboratorio avrà la durata di 2 ore e potrà essere rivolto a qualsiasi
gruppo classe di studenti della scuola secondaria di primo grado.
Modalità:
Ogni incontro si articolerà in 4 fasi:
- nella prima fase verranno letti alcuni brani di libri che descrivono persone e/o
personaggi fantastici presenti nella letteratura per ragazzi. Gli alunni saranno invitati ad
immaginare come potrebbero essere alcuni degli elementi che caratterizzano queste
figure;
- nella seconda fase saranno date ad ognuno delle “mascherine” che, come lenti
d’ingrandimento, useranno per mettere a fuoco e scegliere delle “porzioni” di immagini
trovate all’interno di riviste messe loro a disposizione;
- in una terza fase si inviteranno gli alunni a ricomporre un personaggio all’interno di una
griglia predisposta su cartoncino e a descriverlo brevemente con un piccolo testo in
rima;
- la visione collettiva e la presentazione del proprio Tipo o Tipaccio chiuderà l’incontro.
Costo: Il costo sarà di 1O € ad alunno - comprensivo di materiale e strumenti di lavoro.

