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RadArt Creative-lab . Progetti educativo-didattici
Laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 12 anni
Associazione artéco in collaborazione con:
Comune di Mercato Saraceno - Assessorato alla Cultura
Scuola della cartapesta di Gambettola
Pro Loco Mercato Saraceno
Calendario
Quattro incontri, a cadenza settimanale, nei mesi di febbraio e marzo 2012
Domenica 26 febbraio . Ore 15.00 - 17.00
Sabato 3 e Domenica 11 e 18 marzo . Ore 15.00 - 17.00
Sede: Pro Loco Mercato Saraceno . Via Garibaldi, 11
Conduzione del laboratorio: Anton Roca e Giorgia Valmorri
Il laboratorio RiCreAzione si prefigge un doppio obiettivo: trasmettere la passione per i
manufatti in cartapesta, in particolare i burattini, e per leducazione ambientale, attraverso
la sensibilizzazione dei partecipanti alla pratica del riciclo.
I burattini, le marionette ed i pupazzi del teatro di figura in generale, per la loro natura
altamente evocativa emanano un fascino che è direttamente connesso al mondo intangibile
conseguente al gioco immaginifico, necessario alla crescita integrale dei bambini.
Il laboratorio RiCreAzione intende inserirsi nella consueta pratica di questa forma del gioco
infantile proponendosi come stimolo alla creazione di personaggi genuini e direttamente
ispirati alle caratteristiche di ogni partecipante.
Ciascuno sarà chiamato a dare vita ad un personaggio che sia frutto della propria
immaginazione ed inventiva, dotandolo di una personalità propria, una storia personale
ed un movimento consono con la personalità affidatagli.
La consuetudine del gettare cui siamo abituati dopo luso di un prodotto, può invertire
tendenza attraverso lintervento dellimmaginazione e della creatività. Così, vecchi vestiti,
giornali, bottiglie in plastica e vetro, confezioni per alimenti, imballaggi in carta e cartone
e quantaltro giunge alle nostre case per soddisfare il fabbisogno quotidiano, può acquisire
una seconda vita nei personaggi che si andranno a creare durante il laboratorio.
Tutto il materiale necessario a tale scopo dovrà provenire dal recupero attuato in ambito
domestico. Si richiede di portare il materiale già al primo incontro.
La tecnica costruttiva sarà impostata sulle caratteristiche specifiche dei materiali adoperati:
carta e cartone, plastica, stoffa, ecc. La personalità e laspetto di ogni singolo burattino
sarà determinata dallaccostamento bizzarro dei materiali riciclati.
I manufatti realizzati nel corso del laboratorio saranno esposti al pubblico durante
ledizione del Carnevale di Gambettola, dal 9 al 14 aprile 2012

