Il Cantiere dei Sogni
Non solo architetto ma anche costruttore, attore e spettatore!
Evento a scuola
Una grande aula, un parquet o una moquette e delle tavolette, dette magiche, a migliaia: è tutto quello che serve per svolgere
la nostra animazione dove tutti i partecipanti sono protagonisti, evento che meraviglia ed entusiasma i piccoli e stupisce i grandi. Le
tavolette “magiche” lo sono grazie alle proporzioni che hanno fra loro (1, 3, 15), grazie alla loro grande precisione e dunque stabilità e
grazie alla loro leggerezza; i bambini costruiscono molto facilmente delle strutture più alte di loro che a volte cascano loro addosso ma
senza danni.

E’ sotto la guida esperta dell’animatore e accompagnati dai loro maestri che i bambini di una classe durante 45mn / 1 ora
sperimentano le costruzioni. Qualche minuto di “formazione” per imparare le manipolazioni di base e velocemente sotto le dita agili
appaiono le prime case che diventeranno villaggio o millepiedi per più i piccoli e castelli, giraffe, robot o ponte “più grande del mondo” per
i più grandi...
Gli obiettivi di quest’animazione che introduce al mondo dell’arte, della scultura e dell’ architettura sono di sviluppare la creatività
e l’immaginario dei bambini, la motricità fine, la destrezza, la concentrazione, la precisione, la padronanza del gesto, tutte qualità che i
bambini tirano fuori spontaneamente stupiti dalla loro abilità. E’ inoltre interessante per i più grandi di considerare l’approccio giocoso di
concetti matematici, fisici e architetturali. grazie alle proporzioni delle tavolette e alla loro precisione. E’ costruendo che ci si
costruisce!
La socializzazione è una nozione pedagogica fondamentale della scolarizzazione e con il nostro grande cantiere i bambini la
vivono immancabilmente. Non sei da solo a costruire ed è grazie ai tuoi compagni che le grandi opere si realizzano. La partecipazione di
tutti è necessaria per vedere crescere le opere e un movimento sbagliato può annientare lo sforzo del gruppo con il dispiacere dei
protagonisti, ma è sbagliando che s’impara!
Durante il grande cantiere il rispetto dell’altro è fondamentale, una nozione alla quale teniamo molto: se vuoi buttare giù una
torre. prima la devi costruire tu!
Una giornata a scuola inizia di solito con le classi dei bambini più piccoli che costruiscono strutture semplici che a mano a mano
lasciano il posto alle classi dei bambini più grandi a cui sono proposte delle costruzioni sempre più complesse.
Alla fine della giornata tutti, artisti, insegnanti e genitori vorranno ammirare il capolavoro collettivo che hanno creato i bambini
nel corso del cantiere. Non si sa se si è più felici di avere costruito o di fare ammirare il risultato del lavoro compiuto! E poi arriva il
momento fatidico: il crollo delle strutture seguito dalla rimessa a posto riservata di solito ai più grandi.
Uno spettacolo che dura una giornata intera … Grazie all’immaginazione, al sogno e all’entusiasmo dei bambini e al “savoir
faire “ dell’animatore.
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