II labor,torio diddttico-creatiuo:

un"'esperienTa per cresccre,

inparare, esprlrnersl

«Principe ed Eroe»

di Erika Cunja*
Riportare alla luce i resti cli Lrna statua
rolnana, realizzari-r pirì di Z0O0 anni fa
pLrcì cliventare un:ì preziosa occasione
pcr riscoprire e avvicinarsi al nostro p:r-

trimonio artistico in modo più consapevole, critico e, perché no, creativo.
Nel 2004, a Cividate Camuno, durante lo scavo per la costrr-rzione di un prìrcheggio, è stata ritrovata una scultura
appartenente al Foro romano della cittirdina. I1pubblico ha pottrro ammirar-

la a Palazzo Martinengo dal 4 dicembre 2005 al 29 gennaio 2006 grazie a
un allestimento che ne valorizzava le
qualità. Accanto alla Mostra "Principe
ed Eroe", promossa dal Ministero per i
Bcni e le Attività culturali e dalla Provincia c1i Bresci:r, si è pensato di dar vitiì :ì un laboratorio creativo, rivolto ir-r
particolare ai bambini di erà comprcsa
fra i cinque e i djeci anni, al fine di stimolame l'immagin:rzione, lzr curiosità
e il desiderio di confrontarsi con realtà
cliverse, evitando r-rn semplice p{ssaggio d'ir-iformazioni a volte sterile. E imn()rtunte viYcrc in prirrra pcrs()na ullJ
*)

Si parla di un'opera d'arte, cli un perso-

naggio storicct; mA conÌe avvicinarsi,
come consiclerarli parte dcll:i nostr:ì
vita, del nostro passato? Attrirverso nn
contatto diretto e coinvolgcnte.
Creanclo la giusta suggestione e il clima :rdeguato, ai bambini sembrerà cli
vivere in un periodo storico particolare, superlntJ,r ogni SCartU spltziu-tenrporale. Cor-r il labor:rtorio "Principe ed
E.roe" ibamhini hlnno p()l ut() seguire
in prinra persona il percorso che ha
portato dalla nascita al restauro della
statua, attraverso le fasi dell:l rcalizz:rzione, del successivo clcgrado e infinc
del ritrovamento, sentendosi coinrolti
secondo un processo d'immedesimirzione. Giocando strlf immagine delliL
statua come essere vivente con un'anima, garantita clalla passione e dall'abilità di chi l'ha realizzata, è staro possibile sdrnolare i bambini, chiamati a costruire in prima persona il krro principe, nell'esecuzione clell:rvoro, La fiaba,
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storia, un evento particolare letto sui
libri o raccontat() a voce.

RUBRIC HE
che ha perlìresso di avvicinarsi in un
primo nìonìento alli,L s[atua, è diventata strLlnìento di lavoro, Lìccanto a ulì:ì
partccipazione :rttiva clel bamhimr nel
proccsso primil cli costruziclne c poi c1i
clistruzklnc e sr-rccessivo restauro clell:t
statua s[cssa, La fiaba ha aperto le porte vcrso un mondo che il b:rmbino è
chiatttatt' a ('r))lt'trirc e lr Yivcrc.
Bisogna d:rre stimoli girrsti, senza lin'ritare l'immaginazionc c l'e spressività
dcl bambin() stesso, chiam:rnclolo ad
esscrc sempre il vero prot:rgonista. E'
lui, comc scultore ronìano, chc re:rlizza la stirtnir manipolando l'irrgilli,r. In
occasionc clcl laboratorio è stata irppositalnente allestiur :r Palazzo M:rrtinengo una sala per perlÌìcttcre ..ri bambini
di lavorare in pier-rir libertà c di rivivere le vurie f:rsi cli realizzazione clcll:,r st:rtr-ra, Il bambir-ur, imlnedesimirndosi con
le silgomc disegr-rate sulle p:rreti, ò così
diventrìto scav:ìtorc, principe, scr-rltore
e persino "barbaro". Tùtto rrissuto secondo una climensionc luclica in cLri è
stato possibile imparare gioc:rnc1o. Chi
si è clivcrtitr) a trasportare pes:ìnti bloccl-ri c1i marmo, chi è salito sul picdist:rl1o per dir.,entarc principe, vestenclosi c
atteggi:rnclosi c1i conseglrenza fra le grida d'incitamento dei cunptrgni. Ogni
bambimr l-rzi pt'ri lavorato la creta confrontanckrsi per la priuriL volta con
qllcsto materiale. M:rnipolando una
lnassa ir-rforme ttrtti haru-ro c1:rto vittr a
una piccolir opcra d'arte, sentendosi
vicini agli scultori antichi e moderni.
E st:rto interessante vcclere come i
bambini si divertivar-ro a impi-rstare ):i
crcta, affirndando e sporcanrfusi le diti-r, liber:indosi dir imposizioni e gesti
precleiiniti. So[o ritornauclo :r una c,rn-

clizione ingenua e "primitiva" ò possibi-

lc costruire cluzrlcc'rs:r di nuovo e completamente personale. Molti hi,rnncr
realizzato la sagoma cli ur-r ipotetico
principe partcnclo dall'imnr:rgine e
percezione di sé, immedesim:rndosi
nella ligura del Principe-E«re, forte e
venerìto c1:r tutti. Ciascun lavoro è di\/entrìto l'espressionc delle diverse set-rsibilità, realizzato attriìvcrso il confronto con i ci»npagni, divertendosi. I1 L-rboratorio si è così trasform:rto in scntire, percepirc, creare, conoscere divcrtenclosi. Ilesperienza cliretta hil pcrmesso al banrbino di i-rpprenclere e organizz:rre i clati conoscitivi e rielabor:rr-

li in modo cre:rtivo.

Ogni volta

un:r

pi,Lrticolare situ:rzione pucì così cliven-

ttrre l'occ:rsione per immeclesimarsi in
person:rggi diversi.

All'interno di r-rn altnr laboratorio, gestito in collaborazi-rne con la Cooperadva Colibd, i b:rmbini erirrur invitati a
costruire il loro "bosco incantnto" clopo aver incontrato il lupo o la strega
insieme a C:rppuccetto Rosso o ad
Har-rsel c Grethel. Si comir-rciava con
la lettura di una pagina significirtiva
clella fiaba, per introdurre il bambino
in una nuova climensione dove virrere
pàrticollìri situazioni ?ìcciìnto al protagonista. Le emozioni provate diventavano lo stimokr per immaginare e
crearc liberamente h-roghi, pcrsonaggi,
rumori e odori, per un coinvolgimentcr
totale sinestesico. Il bambino prova lc
stesse emozioni clell'adulto ma amplificate, permettendogli c1i vivcre in moclr
straorclinario ogni situazione. La possibile espressione cliventa così un'occasione irripetibile e unica. Se il bambit-ro

prova paura iricontrando

la strega
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proietta questa sua emozione sull:ì
scelta dci cokrri, dcllc forme, dellc proporzioni. Il bosco si popola di creature,

di alberi e oggetti clettati dal

vissuto
dcl bambino. La fiaba L.l introcluce in
un mondo nuovo che lui contribuisce
a c:ìratterizzare, secor-rdtt l:r propria immaginazione.

Il mondo vissuto e creato dal barnbino
mrn ha limiti definiti e imposti, ma si
apre scguendo la sua fantasia. E lo stesso spazio che il bambino vive quandcr
giocir in cortilc, sr-ri prati, libero dagli
imput già dati e aftificiali clel r,ideogame o della televisione. Si parla di
"sguardo innocente" rifcrito proprio al
modo di conf«rntarsi con la realtà proprio dei bambini, svincol:rto cla abitr-rdini e convenzioni. Il labori-rtorio come
csperienza did:rttico-creativ:r vr"role favorire questo ritomo alli-r curiosità, alf innocer-ra, alf ingenLrità clell'infanzia,
della cr-ii importanza avev:ì già scrittcr
Antoine cle Sair-rt Exr.rpéry ne Il Piccolo Prntcipe. Spesso può invecc i,rccaclere
che si sia troppo preoccupiìti clirll'organizzazione clcl l:rboratorio, clalla pnrgr:rmmazionc delle diversc firsi, d:rl risultato, clirl passaggio cli determinate
ir-rfrrrmazioni e si trascuri p«rprio c1i 1:rsciarc spazio al bambir-ro, alla sua ricca
espressione. Il laboratorio dicltrtticcr
non indictr una fonntrzionc unidirezion:llc imposta al bambino, miì un "wctrk
in progress" con il bambino. Cj si climentica che il laboratorio si costruisce
sulli-r risposta del soggetto, sulla sua relazione con gli irltri, con lil materia e
con l'opera cl'arte.
Scconclo la filosofi..r di l:rvoro seguitzr
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da Wutmkos, laboratorio di irrti visive
creato a Milano dall'artista Pascluale
Campanella, bisogna "porre le condizior-rl per rnettere in condizione".
V/unnkrs è un lut'go apcrt(ì x 5trgget.ti
con disagi, a critici e collaboratori per
condividere un'espcrienza creativa
portando le proprie diversità. Il tcma
clel progetro è solo una condizionc iniziale che dà vita a un processo di
"work in progress".
Servono oggi nuovi spazi c1i pensiero c
cli lavoro. Spazi grandi, alla portata del
bambino, del suo desiclerio di mr-ioversi, sperimentare, costruire, esprimere
le sue inesauribili potenzialità. Per il
Piccolo Principe tutto è motivo di meraviglia ecl è rdsto con il c:rndore propricr
dei bambini, capaci di trasforurare la
realtà secondo la kr«r Ii-rntasia e il lorcr
estro inventivo. Una statua romana
non è solo un blocco di narmo a cui
sollo state clate le sembianze di corpo
Lrflìano, ma è r-rn personaggio con un'anima, un nonìe, una storia c1a cttr-roscere e rivivere. La logic:r c'lel bi-rmbincr
segue una strada particolare a cui dobbiamo fare attenzior-rc. Del resto "i
grandi non capiscono m:ri niente d:r
soli e i bambini si stancano a spieg:rrgli
tutto ogni volta". Gli spunti, da cui
ptrt irc per Costrlrire irrsicnrc nu()\'i
progetti e possibilità cli lavoro, sono
molteplici e vanno coltivati. Solo così
il laboratorio può diventare un'occasione preziosa per stimolare ltr crc:rtività c1el bambino e awicinarlo al nostro patrimonio artistico culturale in
moclo piùr critico e consapevole, cli-r
"prot:rgonista".

