IL TERZO GIORNO
mostra a cura di Didi Bozzini
Parma, Palazzo del Governatore
20 aprile – 1° luglio 2018
ATELIER DEI BAMBINI
L’opera d’arte riesce ad attivare la riflessione generando un processo induttivo dal
particolare al generale, esplorando regioni del sentire umano che trascendono la coscienza
e si immergono nell’esperienziale.
Il percorso espositivo Il Terzo Giorno vuole creare contesti di esplorazione per le future
generazioni. Esplorazioni del sé, dell’altro, della natura, unitamente ad esplorazioni dei
linguaggi espressivi e delle potenzialità creative attraverso laboratori del fare inclusivi,
esperienziali e rivolti a differenti target di età, senza mai perdere di vista la dimensione
ludica, aggregante e coinvolgente dei laboratori artistici.
Individuando una best practice nell’ATELIER DES ENFANTS presso il Centre Pompidou di
Parigi, i laboratori che abbiamo ideato vogliono essere uno spazio di approfondimento ludico
sulle tematiche della mostra rivolto a gruppi di bambini della scuola primaria, in cui è proprio
il bambino ad essere al centro dell’esperienza: si parte dall’osservazione attenta dell’opera
d’arte, raccogliendo impressioni e suggestioni per poi attivare un laboratorio progettuale che
porterà ogni partecipante alla realizzazione del proprio manufatto, esplorando differenti
linguaggi espressivi, modalità e materiali.
Materiali
I materiali dei laboratori afferiscono al mondo del riuso e del riciclo. Dare nuova vita alle
materie prime, esplorandone possibilità creative e nuovi utilizzi, è anche un modo per
costruire consapevolezza e sensibilizzare i bambini sui temi dell’economia circolare. I
laboratori avvicinano i bambini all’arte e agli spazi museali con un approccio ludico e di
grande immediatezza, stimolando l’abitudine a frequentare luoghi espositivi, abbattendo le
barriere di pregiudizi percettivi in cui l’opera d’arte è vista come distante, appannaggio di
esperti.
Linguaggi creativi
L’utilizzo di differenti linguaggi creativi induce i bambini all’esplorazione del sé, delle proprie
capacità e dei propri talenti. I laboratori partono da un’unica immagine ma giungono a
differenti realizzazioni, valorizzando l’unicità dell’individuo nel proprio approccio espressivo.
Bambini al centro e immaginario immateriale
L’approccio bottom up posiziona il bambino al centro, legittimando l’individualità di riflessione
attorno ai temi proposti e rendendolo protagonista del proprio processo creativo.
L’opera d’arte in questo approccio esce dalla musealizzazione e diventa spunto creativo,
immagine in grado di stimolare l’immaginario e l’immaginifico, punto di partenza per una
riflessione sulla realtà e sulla natura, spunto creativo per costruire nuovi contenuti.

Modalità
I laboratori partono dall'osservazione di un soggetto concordato e attraverso le riflessioni
che ne derivano si crea un progetto collettivo. Con la mediazione del docente, si individuano
quindi le tecniche possibili per la realizzazione. L’esperienza del laboratorio abilita il soggetto
a trovare in prima persona nuove soluzioni per esprimere al meglio il proprio concetto; vuole
essere lo stimolo che induce il bambino a scoprirsi autore e creatore, in grado di
comunicare. Se la fantasia potrà navigare lontano, la creatività dovrà mantenersi nei limiti
del progetto e cercare di adattare il fantastico al pratico attraverso l’analisi.
Il Programma
Il programma generale è articolato in sei fasi:
1 Visita alla mostra con percorso personalizzato
2 Visita all'opera soggetto del laboratorio
3 Riflessioni sul soggetto con schizzi e appunti
4 Incontro con l’esperto
5 Sviluppo del progetto
6 Creazione dell’opera
Dove e quando
L’Atelier dei Bambini si svolge nello spazio “ExIat”, del Comune di Parma, in Via Melloni, a
partire dal 26 aprile fino al 7 giugno.
Durante la settimana i protagonisti dell’Atelier dei Bambini saranno gli studenti delle scuole
di Parma che, dal mercoledì al venerdì, potranno partecipare gratuitamente con la propria
classe alla visita della mostra. Grazie al laboratorio “Il mio pezzo di cielo”, ideato da Helene
Taiocchi, curatrice dell’Atelier, i bambini potranno realizzare il proprio “pezzo di cielo”
ispirandosi all’opera Stella-Seta di Gilberto Zorio, in esposizione presso Il Terzo Giorno.
Ogni sabato e ogni domenica, dalle 10.00 alle 17.00, i laboratori “Foresta Liquida” e “La città
di legno”, che prendono ispirazione rispettivamente dalle opere Sous Bois di Eric Poitevin,
Communist Apartment di Tracey Snelling e Hôtel de Ville di Bodys Isek Kingelez, saranno
aperti gratuitamente a tutti i bambini e le bambine dai 5 ai 10 anni.
Partner Atelier dei Bambini
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. – La Scuola del Futuro, oggi
Gruppo Spaggiari Parma, nel mondo della scuola dal 1926, attraverso un utilizzo intelligente
delle tecnologie vuole offrire ai protagonisti della Scuola un mondo di idee, contenuti, servizi,
prodotti nonché creare un sistema articolato di Relazioni di Qualità.
Negli ultimi anni sono state aggregate in un unico Gruppo società che hanno saputo, nel
tempo, innovare radicalmente ogni settore della scuola e creare partnership durature con
qualificati attori del mondo dell’Istruzione. A oggi Gruppo Spaggiari Parma (spaggiari.eu) è
nella Top 100 dei siti web più frequentati in Italia (dati: Alexa.com), con oltre 1.000.000 di
utenti giornalieri.
La nuova organizzazione, con oltre 300 persone tra dipendenti e collaboratori in sette sedi
(Parma, Bari, Bassano del Grappa, Bergamo, Roma, Vicenza e Torino) e tre Aree
Strategiche d’Affari, è in grado di seguire e supportare tutti i protagonisti della scuola con

importanti progetti innovativi volti a soddisfare i bisogni fondamentali del mondo
dell’educazione:
●
●
●

Contenuti&Consulenza: Know-How Didattico e Gestionale;
Infrastrutture&Tecnologia: Software, Sistemi, Cloud, App e Hardware;
Prodotti&Servizi: Stampati, Badge, Servizi.

Gruppo Spaggiari Parma infine è parte di una società, Bambini srl, che mira ad essere punto
di riferimento per il sistema di educazione e di istruzione pre-adolescenziale, sia in ambito
nazionale che internazionale, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica, al
pensiero creativo e divergente, ai processi partecipativi e di condivisione. Al centro
l’educazione, per costruire una società migliore: globale, democratica, equa, inclusiva e
sostenibile.

