13/9/2015

letiziacortini.it |°°=°°| Incontri ed emozioni in studio

home | biografia | ringraziamenti | novità

Un viaggio con i colori alla scoperta del … proprio tesoro nascosto

Viaggiare e dipingere la nostra memoria famigliare
‘Laborando’ con bambini e adolescenti ….
Età consigliata: dai 6 ai 13 anni
Numero massimo di partecipanti: 5 ragazzi
Durata: 8 incontri, di circa 2 h. Totale ore: 16 h
Intitolati a : “Un viaggio con i colori alla scoperta del …
propriotesoro nascosto”, gli incontri faranno riferimento, grazie
all’uso di simboli, quali mongolfiere, navi, missili, biciclette,
trenini, altalene, cavallini a dondolo, aeroplanini, automobiline
etc., al viaggio della vita, con le sue scoperte, e al tempo stesso al viaggio introspettivo,
nella propria interiorità, infine al viaggio nella propria storia famigliare. Dopo i primi
incontri dedicati al colore e al suo uso, si inviteranno i bambini a utilizzare foto di famiglia,
documenti famigliari, quali lettere o piccoli oggetti d’uso quotidiano di una volta o anche di
oggi, per realizzare dei quadri/collage.
I bambini/ragazzi saranno prima coinvolti a vedere e raccontare le storie che vorranno poi
trasporre nel loro quadro, sorta di finestra sulle proprie memorie, quindi verranno invitati a
fare ricerche, come un gioco o una “caccia al tesoro”, aiutati dai loro genitori, per trovare
album e foto di famiglia (da riprodurre in fotocopia), vecchi quaderni dei genitori, dei nonni o
dei bisnonni, piccoli oggetti di uso quotidiano dei loro famigliari/antenati, e aiutati quindi a
realizzare le loro opere, che raccontino, attraverso la metafora del viaggio, la loro storia e/o
le storie dei loro cari, invitandoli anche a intervistare o a fotografare alcune persone (per
esempio la nonna, chiedendole come era da bambina, con cosa giocava, cosa faceva, cosa ha
conservato ...). In questo caso l’esperienza continuerà anche a casa propria. Si realizzeranno i
dipinti/collage, su cui assemblare materiali vari, selezionati, trovati, scoperti. I quadri, e gli
eventuali oggetti che lo comporranno, potranno essere dipinti con colori simbolici: il rosso per
esprimere il fuoco, l’amore, l’amicizia, la passione; il giallo per esprimere gioia, solarità,
vita; l’azzurro per i sogni; il verde per l’amore per la pace, per la bellezza della natura; il
blu scuro e il viola, per lo spirito, la notte, il tempo, l’interiorità… il bianco per esprimere
luce, poesia, e ancora spiritualità. Il tesoro nascosto, da mostrare attraverso la realizzazione
del dipinto/collage, naturalmente si concretizzerà per i ragazzi proprio nel recupero e nella
rappresentazione dei loro affetti e della storia della loro famiglia, e/o dei loro sogni.
Materiali: cartoncini telati; scatoline di varie misure; colori a tempera, acqua, bicchieri,
scodelle e pennelli, colori a matita e pennarelli. Carta con cui rivestire le scatole, colla e
forbici, album di carte colorate.
Modalità di partecipazione: letiziacortini@gmail.com; 3331470035 – zona Monteverde/Portuense Roma
Torna ai laboratori
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