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Durante il mese di maggio, per tre incontri abbiamo partecipato ad un
affascinante progetto di arte condotta dall’esperta Greta Mauri.

Il primo incontro è stato dedicato all’AUTORITRATTO. Abbiamo realizzato
un nostro autoritratto alla maniera di Dubuffet.

Jean Dubuffet (Le Havre, 31 luglio 1901 – Parigi, 12 maggio 1985) è stato
un pittore e scultore francese. 
È considerato il fondatore del 
movimento artistico dell'Art Brut, 
è attratto dalle manifestazioni 
grafiche dei popoli primitivi, 
dalla produzione istintiva e 
spontanea degli artisti di strada, 
dei graffitisti, dei bambini e dei pazzi.

Imitando lo stile di Dubuffet, abbiamo disegnato il nostro volto senza
staccare la matita dal foglio; il volto disegnato senza gli schemi mentali
che ci impongono di “disegnare bene”, può essere interessante,
espressivo, originale e personalissimo. 

Abbiamo parlato del concetto del bello nell’arte: un’opera d’arte deve
essere per forza “bella”? Qualcuno di noi ha detto che il suo disegno non
era bello.  Se non è bella non è arte? L’arte è solo ciò che piace? Dopo
interessanti riflessioni abbiamo concluso che l’opera d’arte non deve per
forza corrispondere ai nostri ideali di bellezza, ma può essere
espressione interiore, messaggio, provocazione, … anche del brutto!

“L’ABC dell’arte”
Progetto d' arte finanziato dal PDS
LA MERAVIGLIA DELLA FANTASIA

 



Il secondo incontro è stato
dedicato alla NATURA MORTA

Abbiamo realizzato una natura
morta alla maniera di Daniel
Spoerri e la sua EAT ART. Daniel
Spoerri, nato Daniel Feinstein
(Galați, 27 marzo 1930), è un
danzatore, pittore e coreografo
rumeno naturalizzato svizzero.

Indagando l’originale
banalità del quotidiano, di
quel giornaliero di cui
spesso vogliamo disfarci
per riporlo nelle soffitte
per poi ritrovarlo nei
mercati delle pulci dà vita
ai Quadri Trappola. 
Spoerri spiega quanto le sue
tavole siano lavoro di poca
creatività, date al caso, di cui lui è
mero esecutore. Asserisce inoltre
di non considerare i Quadri-
trappola come arte ma piuttosto
come una provocazione, un
nuovo modo di indirizzare il
nostro sguardo.

Abbiamo provato anche noi a
realizzare un'opera di EAT ART:
una tovaglietta con cibo.

e dopo l'ART BRUT... la EAT ART
 

 



e per ultima ...la LAND ART
 

 

Il terzo incontro è stato dedicato all’
ambiente naturale- LAND ART.
Quando l’arte abbraccia la natura.

Abbiamo realizzato un’istallazione
naturale che poi abbiamo inserito
all’interno del parco della scuola con
elementi propri di quel paesaggio.

La land art è una forma di arte
contemporanea che nasce negli Stati
Uniti d’America sul finire degli anni 60,
voleva contrastare l'arte delle gallerie
d'arte e si proponeva di riscoprire gli
spazi naturali e l'amore ecologico.

 Abbiamo visto opere di land artist: R.
Schilling, R. Long, R. Smithson Christo e
Giuliano Mauri.

La land art è un’attività creativa e
divertente, può essere fatta da chiunque,
si tratta di fare arte e sculture all’aria
aperta, nel verde utilizzando materiali
che si trovano in natura, come foglie,
pigne, rami, sassi, erbe, foglie, fiori,
rametti...         

 La natura non verrà rovinata o
inquinata, ma solo abbellita
utilizzando i suoi stessi figli.



28 maggio LA MOSTRA ARTISTICA
 

 

PETOSINO- Gli alunni delle classi
5^B-C venerdì 28 maggio hanno
allestito una mostra dei loro lavori
artistici realizzati durante il
progetto d’arte svolto in
collaborazione con l’esperta Greta
Mauri.
Di prima mattina i giovani studenti
si sono vestiti da “ CURATORI
D’ARTE”  (dal latino: cura) e si sono
occupati di tutti gli aspetti relativi
all'organizzazione di un'esposizione
artistica di arte moderna. 
Individuati il luogo: il parco-cortile
della scuola e localizzate le aree
espositive: il boschetto- il cortile
antistante il locale mensa e le
finestre dell’aula di arte, si sono
messi subito al lavoro per allestire
al meglio la mostra . I giovani alunni
si sono ritrovati da passivi fruitori
di mostre ad attivi curatori d’arte
ed hanno esposto i loro lavori di
land art, eat art e art brut. 
Il risultato: una meravigliosa
mattinata all’aria aperta
all’insegna del coinvolgimento
attivo!
Davvero sorprendente l'energia,
l'entusiasmo, la spontaneità e la
creatività profusi, dicono le docenti
che hanno creato, per l’occasione,
un nuovo ambiente educativo,
chiamato il "terzo maestro".

Giovani curatori
d'arte

Da visitatori passivi a creativi artisti in erba

Alunni all'opera con il "terzo maestro"

Successivamente i ragazzi
hanno riportato per iscritto
le fasi salienti della
realizzazione delle loro
opere e hanno approfondito
con ipertesti online così da
essere preparati a “fare da
Cicerone” ai compagni di
scuola, ai docenti e
all’ospite d’onore: la
prof.ssa Rosaria Di Gaetano.

I ritmi frenetici della vita di
oggi allontanano dal
concetto assoluto del Bello.                   
Ecco perché educare i
bambini al Bello, al senso
estetico, è importante.
                                       
Gli alunni delle classi quinte
hanno, durante questo
progetto, ricercato il Bello
nella quotidianità, nella
semplicità e nella natura.                          
L’esperienza della bellezza
li ha resi protagonisti attivi,
capaci di rallentare per 
 vivere con consapevolezza
ogni momento imparando a
conoscersi, a capirsi e a
rispettarsi. 
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