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Articolazione
del corso
Un incontro di 1h e 30’.

Destinatari e
finalità
Il corso si rivolge agli studenti della scuola primaria.
Gli obiettivi del laboratorio sono:
− Stimolare curiosità nei confronti della diversità e dell’incontro tra culture e tradizioni;
− Favorire la creatività, la manualità e l'espressione artistica;
− Apprendere la composizione della luce, e l’origine dei colori in maniera semplice ed esperienziale.

Descrizione
Il bianco: il non colore che contiene tutti i colori dell’arcobaleno. Il bianco sembra vuoto, eppure
contiene in sé tanti colori diversi, con tanti caratteri diversi. Ad esempio, il rosso fa venire in mente la
forza, il giallo il sole, il blu il mare. Ecco cosa vediamo quando la luce passa attraverso un prisma:
tutti i colori, che quando viaggiano insieme formano il colore bianco. E proprio tra i bianchi ghiacci si
svolge la storia di Toto, un tricheco che attraversa il mondo per raggiungere la sua amata pinguina
dall’altra parte del cielo. La favola di Andrea Narsi ci insegna un amore puro, come i ghiacci, e la
diversità come ricchezza, come incontro, come scoperta. Con i bimbi racconteremo la storia di Toto, e
poi giocheremo coi colori: costruiremo infatti con materiale di riciclo un arcobaleno, che sarà fatto di
tutti i piccoli arcobaleni disegnati dai singoli bambini. Un grande arcobaleno che, come la luce,
raccoglierà tanti caratteri diversi. Alla fine del laboratorio, ogni bimbo si porterà a casa un piccolo
ricordo, un origami a forma di cuore per continuare a divertirsi anche a casa.

Modalità
Il workshop si svolgerà secondo le seguenti modalità per una durata di circa 1 h 30’:
−
Introduzione esperienziale ai colori: il bianco e l’arcobaleno;
−
Scoperta della storia di Toto, la favola del tricheco che attraversò il mondo per raggiungere
la sua amata pinguina: la diversità come ricchezza;
−
Realizzazione di disegni e collage che rappresentino l'idea di ogni bambino sull’arcobaleno
−
Costruzione del grande arcobaleno con i disegni dei bambini;
−
Consegna del gadget origami.

Svolgimento
Nella prima fase del laboratorio i partecipanti saranno introdotti al concetto di colore, alla
composizione della luce e all’arcobaleno, anche attraverso semplici giochi. Successivamente, verrà
raccontata la favola di Toto, e si spiegherà così il valore dell’incontro tra culture, tra esperienze, tra
“colori”. A questo punto, ad ogni bambino verranno consegnati dei cartoncini nei quali potrà
incollare e disegnare il suo arcobaleno. Tutti i cartoncini saranno poi disposti per terra l’uno accanto
all’altro, a costruire il grande arcobaleno espressione di tutti i partecipanti al laboratorio. Infine,
ogni bambino riceverà un gadget per costruirsi un cuore bicolore.

Costo
Costo complessivo del corso, comprensivo di costi di materiale: 250 euro+IVA.

Contatti
Per informazioni:
Associazione Culturale Nuvolanove
Via Zuretti n. 75 – 20125 Milano
Tel.: 339 – 4958756
E-mail: info@nuvolanove.it

