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Il mio fiore il tuo giardino
Articoli della stessa rubrica
Dal 20 al 29 maggio, il chiostro dell'Archivio di Stato ospita la mostra realizzata grazie alla collaborazione tra il
Liceo Artistico Volta e la Scuola Primaria Giovanni Pascoli di Pavia.
Un gruppo di insegnanti ha voluto sperimentare un incontro "artistico" tra studenti bambini e studenti adulti dando
vita ad un laboratorio legato al progetto Scienza ed Arte 2013-2014.
I lavori esposti, tutti realizzati a quattro mani, sono il frutto della scoperta da parte dei piccoli artisti di un nuovo
approccio all'arte e da parte degli studenti adulti la riscoperta delle sensazioni e radici creative apparentemente
dimenticate.
Quindi una crescita emotiva per tutti, per gli artisti, per gli insegnati che li hanno seguiti e per noi che possiamo
ammirare le loro creazioni.
Per poter arrivare al risultato finale, alla realizzazione di un manufatto prodotto a quattro mani, è stato necessario incontrare gli autori dei prodotti
finali, nelle rispettive sedi di appartenenza (Scuola Pascoli e liceo Volta) – spiega la professoressa Nelly Argese - E’ nato quel momento di
aggregazione relazionale che ha rafforzato la comprensione del progetto, costruendo quella concretezza organizzata fatta di tante implicazioni
necessarie successivamente a rendere protagonisti dell’attività tutte le parti interessate.
L’incontro con i bambini e le bambine, ha accresciuto quel patrimonio emotivo sensoriale fatto di nuove espressioni, di punti di vista
esperienzali, di radici creative che appartengono a tutti, che gli studenti adulti hanno ritrovato e nei quali si sono riconosciuti.
Quella magia data da una incalzante crescita emotiva, ha reso manifesta la spontaneità ricca di contenuti diversi per ognuno di loro e con apporto
pieno di serietà e partecipazione. L’intensità cooperativa, ha contagiato tutti soprattutto gli studenti più grandi che si sono misurati con un
mondo ritrovato: quello dei bambini, riconoscendo quel linguaggio, quell’empatia, quella gioia. Lo spazio magico delle possibilità.
Il risultato è quello che vedrete, una profusione di forme, colori, di paesaggi fantasiosi e personali con l’identità riconoscibilissima di ogni ritratto!

» Squali, predatori perfetti"
» Pretesti per una mostra. Sergio
Ruzzier a Pavia
» Lady Be Mosaici Contemporanei
» Oltre lo sguardo
» Looking for Monna Lisa
» Attraverso i nostri occhi
» Un patrimonio ritrovato
» Spazio sospeso
» Hokusai, Hiroshige, Utamaro.
Capolavori dell'arte giapponese
» EXIT hotel fantasma in provincia di
Pavia
» Colore e tempo
» Il paesaggio geometrico italiano di
origine Romana
» Per un capriccio. 12 opere per Paolo
Della Grazia
» "I colori della speranza"
» Sopra il vestito l'arte:dialogo d'artista
» Prima che le foglie cadano
» La bellezza della scienza
» Mostra "Natura ed artificio in
biblioteca"
» Schiavocampo - Soddu
» De Chirico, De Pisis, Carrà. La vita
nascosta delle cose
Vedi archivio

Informazioni
Dove: Chiostro Archivio si Stato, via Cardano - Pavia
Quando: dal 20 al 29 maggio 2014
Orari: martedì/venerdì 15.30 - 18.30, sabato e domenica 17.00 - 20.00
Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria solo per scolaresche e gruppi numerosi.
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