Fantamacchie e girastorie
LABORATORIO ESPRESSIVO DI ARTETERAPIA
per le scuole elementari CICLI 1-2-3-4-5

COLORI E RACCONTI NELLA CREAZIONE DI LIBRI DA TOCCARE,
VEDERE, LEGGERE, ANNUSARE...

Il laboratorio prevede un percorso creativo di attività manuale e narrativa dove i bambini si
vedranno autori ed illustratori inconsueti di veri e propri libri di racconti.
Partendo dal gioco interattivo nel gruppo di lavoro, con la realizzazione di immagini
attraverso varie tecniche artistiche, i bambini saranno guidati nell’osservazione visiva e
nella realizzazione destereotipata di soggetti e personaggi . Lo spunto creativo ,sollecitato
dalla creazione e dalla trasformazione di forme attraverso 5 tecniche artistiche differenti ,
verrà rinforzato dall’accostamento delle parole ritagliate dalle riviste, e dai profumi che
verranno inseriti in ciascun libro ,al fine di creare continuità , senso e personalità al racconto
che via via si andrà delineando.................................................................................
Il lavoro vertirà sul sostegno alle capacità di collegamento e coerenza ,permettendo ai
bambini di sviluppare abilità interpretative ed immaginative laddove la fantasia ed i ricordi
suggeriscono tematiche e sviluppi narrativi..............................................................
Un esercizio utile allo sviluppo delle potenzialita’ trasformative nonché alla limitazione dello
streotipo grafico e cognitivo. ....................................................................... .
L’attività prevede la realizzazione di un libro per ciascun bambino,
dove la raccolta delle immagini personali evidenzierà lo stile , la ricchezza, le caratteristiche
espressive di ciascuno nonché la soggettiva scelta dei personaggi e dei contenuti espressi.

TECNICHE ESPRESSIVE TRATTATE DURANTE L’ATTIVITA’ :
1- ricerca visiva ed osservazione : macchie e scarabocchi rivelatori
2- acquerello e cera : negativo e positivo
3- acquerello e cellophan : sfondi ed ambienti
4- acquerello ed alcool : personaggi e volti immaginari
5- cut-up : parole riciclate , assemblaggio e conclusione dell’art-book
tutte le tecniche andranno a creare le pagine del libro d’arte

STRUTTURA DEL LABORATORIO

Il laboratorio prevede 5 incontri di 2 ore a cadenza settimanale per la durata totale
di 10 ore per il gruppo classe.
La conduzione e’ a carico di Elena Vecchi , terapista Centro Clinicol’Aquilone - Alba ,
docente tecniche artistiche e tecniche espressive di sostegno per la formazione di
educatori ed insegnanti .

INFO :Centro l’Aquilone - via Rossini 14- Alba tel 0173-285400
segreteria lunedi e giovedi 14,00-19,00
terapista Elena Vecchi - cell. 334-7154594

