
Autonauti
 e
 Cosmostrade
Un viaggio atemporale nell�iperspazio
Laboratorio creativo attraverso l�argilla
Connessione generazionale con Salt (Catalogna)

La partecipazione al laboratorio è gratuita
Quota pranzo domenica � 7,00

Iscrizione obbligatoria
370 331 99 88 - 339 243 01 30
info@rad-art.org
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Comune di Mercato Saraceno
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Programma di interscambio
Rad�Art | Les Bernardes Un progetto di Víctor Masferrer

in collaborazione con

Marc Padrosa e Joan Roura
Artisti in residenza a Rad�Art

Sponsor tecnico

agriturismo
La Ramiera



Il lavoro artistico consente di scoprire nuovi modi di rapportarsi al mondo, fornendo gli
strumenti necessari per stabilire forme di comunicazione che comprendano sia il gesto
spontaneo, sia l�ordinamento più rigoroso.
Per questo motivo il progetto si orienta verso la scoperta e creazione di nuovi linguaggi,
a partire da ciò che ci circonda. Ciò che è davanti a noi e che spesso non percepiamo.
Scopriamo, quando guardiamo e comprendiamo le relazioni esistenti fra mondi
apparentemente diversi. Creiamo, quando ci serviamo di questa scoperta come impulso
generatore.
Durante il laboratorio lavoreremo sull�idea delle tessere dell�ospitalità. Queste tavolette
realizzate in argilla, erano usate nei tempi antichi per stabilire un contatto fra persone,
famiglie o paesi. Nella civiltà greca avevano il carattere di un patto ed erano conosciute
con il nome di �Symbollon�.
L�attività didattica si concentrerà nella progettazione delle tessere, a partire dell�applicazione
del Concetto �Li�; la sua trasformazione in argilla e successiva cottura in forno.
Le tessere realizzate a Rad�Art completeranno quelle precedentemente realizzate a Salt
(Catalogna) e consentiranno di stabilire un contatto tra i ragazzi/e italiani e catalani.

PROGRAMMA

Sabato 22 novembre
Ore 14.30 - 17.00
Introduzione al percorso | Il Concetto �Li� | Ricerca del simbolo personale

Domenica 23 novembre
Ore 10.30 - 12.30
Disegno delle tessere

Pausa pranzo

Ore 14.30 - 16.00
Realizzazione delle tessere in creta

Venerdì 28 novembre. Dalle ore 14.30
Costruzione del forno ceramico e cottura delle tessere

Sabato 29 novembre. Dalle ore 14.30
Festa finale con apertura del forno e consegna delle tessere ai partecipanti
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