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Introduzione

INTRODUZIONE
Nel 2014, dopo un quinquennio che ci ha visti produrre numerosi 

progetti di didattica creativa dedicati ai ragazzi delle medie e dei primi 
anni delle superiori, la nostra associazione ha creato la metodologia del 
progetto “Comfort Zone”. Nei laboratori, seguendo questa impostazione, i 
giovani partecipanti conoscono da vicino e praticano numerose forme 
d’arte contemporanea, esercitando il pensiero creativo e il pensiero astrat-
to, per giungere, attraverso la creatività, a una riappropriazione del loro 
territorio.

Tale riappropriazione (o rinnovata sintonia con il contesto affettivo), verte 
sulla progettazione e sull’allestimento di un mosaico di opere di arte con-
temporanea – di arte concettuale, arte relazionale, arte pubblica, arte ur-
bana e land art – sul suolo delle città coinvolte, negli spazi scolastici della 
quotidianità, illuminando quei luoghi che i ragazzi hanno scelto come cari e 
sicuri, per valore estetico e affettivo.

Il risultato dell’applicazione di questa metodologia, rilevato dagli enti di 
monitoraggio locale, è stato un miglior rendimento scolastico dei parteci-

IL NUOVO PROGETTO
COMFORT ZONE ATELIER
Chiara Isadora Artico, coordinatrice del progetto
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panti, un approfondito effetto di benessere e una maggiore inclusione per i 
minori seguiti dai servizi sociali.

L’applicazione dell’espressione artistica sul suolo del territorio è un po-
tente ed efficace antidoto al senso di impotenza che spesso i ragazzi della fa-
scia d’età 11-14 percepiscono nei confronti del contesto: il territorio diventa 
una grande tela dove è possibile pensare l’interazione in chiave pro-attiva, 
valorizzando, al contempo, l’importanza dello spazio comune.

Le attività sono sempre accompagnate sia da educatori esperti, sia da 
creativi, artisti, designers, fotografi, curatori d’arte, performers.

Gli educatori sono sempre supervisionati da uno psicologo esperto nelle 
dinamiche dello sviluppo soggettivo e familiare e nell’arteterapia.

LA STRUTTURA COMPLESSIVA DELL’INTERVENTO
Il progetto consiste nella creazione di due Atelier creativi stabili, collocati 

l’uno nell’area del Basso Isontino, l’altro nell’area dell’Alto Isontino, all’in-
terno degli istituti ISIS Brignoli-Einaudi-Marconi di Staranzano e I.C.F.U. 
Della Torre di Gradisca d’Isonzo: sono questi i due poli dai quali le attività 
si diramano anche verso gli altri istituti scolastici della rete, accogliendone i 
ragazzi nel pomeriggio (il progetto, nel suo primo anno di attività, ha avuto 
impatto su di un totale di 6 plessi scolastici).

All’istituzione dei due Atelier stabili, che realizzano in totale 4 pomeriggi 
di attività settimanali, si accompagna la realizzazione di atelier ciclici negli 
altri istituti della rete, ossia negli istituti comprensivi Macor di Mariano del 
Friuli, Verni di Fogliano Redipuglia, Giacich e ISIS Pertini di Monfalcone: 
ci riferiamo in questo caso a particolari laboratori creativi che possono na-
scere in risposta a problemi specifici individuati dalle scuole.

All’interno Atelier stabili e temporanei, vengono esperite numerose forme 
d’arte e sperimentate nuove modalità espressiva, nell’idea che l’Atelier possa 
essere un luogo di stimolo alternativo, che è efficace perché dà la possibilità 
di creare progetti di impatto estetico. Questi, realizzati dai ragazzi, aiutano 
i “giovani creativi” nella costruzione del Sé, che è così difficile (come un 
cantiere aperto) nella fascia della pre-adolescenza.
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Al lavoro con i ragazzi, si accompagna quello con i genitori, con le fa-
miglie, e con la più ampia comunità educante: un calendario di attività per 
il potenziamento delle competenze genitoriali ha preso piede negli Atelier 
nell’arco del 2019.

Sono state inoltre organizzate numerose giornate di openday, per il coin-
volgimento delle famiglie (comprensive di fratelli, sorelle, nonni, nonne) e 
dei cittadini.

Ancora, attraverso il progetto, è in corso la costituzione di una rete: la 
prima rete regionale dedicata alla didattica creativa. Iniziata dai 16 partner 
di progetto, alla fine del primo anno la rete vede già 6 nuovi entranti.

Obiettivi principali del progetto sono dunque:

• lo sviluppo delle competenze cognitive e non cognitive dei 
minori coinvolti;

• lo sviluppo di ricchezza educativa, e la creazione di 
alternative didattiche basate sulla creatività;

• la riduzione dell’isolamento delle famiglie sul territorio;

• il rafforzamento della comunità educante nel suo complesso.

Immagine dell'openday di Staranzano, maggio 2019
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CONTESTO DI INTERVENTO
Il progetto vuole rispondere alle esigenze specifiche dei territori limitrofi 

dell’Alto e del Basso Isontino, che sono parte fondamentale della provincia 
di Gorizia. Da una delle province più piccole d’Italia non ci si aspetterebbe 
una multiforme presenza etnica, ma l’area isontina rappresenta un’eccezio-
ne: essa ha un alto tasso di immigrazione, dovuto alla storica presenza del 
confine, che ne ha caratterizzato l’indole multiculturale (e anche l’impoveri-
mento, dovuto alle numerose guerre ai processi di militarizzazione e de-mi-
litarizzazione che hanno caratterizzato l’area negli ultimi secoli).

Questa “lingua di terra” è in grave difficoltà per quel che riguarda la 
situazione delle nuove generazioni: la povertà educativa coincide qui, da 
un lato, con la difficoltà di reperire alternative (l’isolamento dei piccoli co-
muni determina, di fatto, barriere d’accesso ad opportunità educative), e 
dall’altro, con l’alto tasso di immigrazione, disomogeneo in senso etnico e 
demografico. 

I residenti dell’ambito Alto e Basso Isontino sono 150.000 circa, con una 
popolazione 0-17 anni in forte aumento (Ulisse, 2016). Il 22% dei nuovi nati 
proviene da famiglie di immigrati, e si registra una presenza molto alta di 
minori richiedenti asilo - un fenomeno in netta crescita negli ultimi anni -, 
che sono circa il 10% del totale: questo anche perché è l’ultimo segmento 
della “BalkanRoute”, la tratta percorsa dai rifugiati in fuga dalle guerre me-
diorientali.

Il fenomeno della richiesta di asilo investe soprattutto il territorio dell’alto 
Isonzo, dove i piccoli comuni sono messi in difficoltà dalla quantità di ri-
chiedenti da integrare nella comunità. Nel basso Isonzo vi è una dinamica 
migratoria stratificata: ciò avviene in parte perché la città di Monfalcone è 
sede di uno dei più grandi cantieri navali industriali, che ha giocato il ruolo 
di catalizzatore di una multiforme immigrazione nell’arco degli ultimi de-
cenni (con ingenti tassi di arrivo da 81 paesi del mondo, e in particolare da 
Bosnia, Serbia, Montenegro, Romania, ma anche dall’estremo oriente, con 
Bangladesh e Cina che sono assai presenti). Le comunità di immigrati spesso 
ricreano “una città nella città”, con scarse prospettive di integrazione, che si 
riverberano nella situazione dei minori: sono noti i matrimoni in giovane età 
delle ragazze delle famiglie Balcaniche, e le classi scolastiche che toccano, 
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nel caso delle scuole secondarie di primo grado, picchi di 22 alunni su 24 
stranieri (con diversi livelli di apprendimento e di comprensione della lingua 
parlata, e numerosi casi di abbandono scolastico).

L’immigrazione grava dunque sulle dinamiche di isolamento che il terri-
torio soffre, accentuate dalla peculiare conformazione fisica: un aspro alti-
piano lo attraversa, sfavorendo i trasporti e la comunicazione con aree più 
centrali pianeggianti. Lo stesso isolamento si ripercuote sullo stile di vita 
familiare. Il contesto presenta elementi di fragilità: in quest’area, seppur 
poco popolosa, la povertà (assoluta e relativa) ha subito un incremento pre-
occupante di circa il 3% solo nel 2016 (Ires, 2017) e i Servizi Sociali, che 
monitorano attentamente le famiglie in difficoltà, erogano più di 12000 ore 
annue di sostegno a minori, con un picco che vede più del 40% del sostegno 
destinato alle famiglie con figli nella fascia d’età delle scuole medie e del 
primo anno di superiori (Servizi Sociali, 2016). Sono più di 10.000 i ragazzi 
in condizione di vulnerabilità, per una totalità di circa 7.000 famiglie. 

Al contempo, la vivacità intellettuale insita nelle zone di confi-
ne, soprattutto quando caratterizzate da una storia complessa e 
multiculturale, rende il territorio dell’Isonzo uno dei più ricchi di 
stimoli, e caratterizza nel profondo i suoi giovani abitanti, dotati 
naturalmente di strumenti di pensiero reattivi e raffinati. Questo 
pone le basi per lo sviluppo di un intervento continuativo e orga-
nizzato che si dedichi alla didattica creativa.

PARADIGMI EDUCATIVI E ARTISTICI CHE HANNO ISPIRATO
IL PROGETTO

Le piccole realtà cittadine sono quelle più a rischio per la nascita di alcuni 
problemi di natura relazionale ed emotiva tipici dei gruppi di pre-adolescen-
ti: è in questi contesti, infatti, che i disagi emotivi giovanili creati da un mix 
di attrito sociale e di mancanza di strumenti per accettare il proprio e l’altrui 
cambiamento, vengono sentiti particolarmente negli anni delle scuole me-
die, e amplificati dalla scarsa possibilità di raggiungere alternative educative.

Per i ragazzi che frequentano le medie, l’ultimo anno delle elementari e il 
primo anno di superiori, spesso non è possibile scegliere il proprio contesto, 
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Giornata di disseminazione e openday a Cervignano, luglio 2019

o cercare uno scenario diverso da quello in cui si trovano. 

Questo cul-de-sac innesca un conseguente aggravarsi del malessere di chi 
ha appena iniziato un difficile momento di transizione verso l’età adulta. 

Le pressioni percepite come provenienti dal contesto, le relazioni diffi-
coltose con i compagni (soprattutto con quelli della scuola, ma anche con 
quelli della piazza o dello sport), l’insicurezza nelle relazioni con gli adulti, 
giorno dopo giorno si stratificano nel corso del lungo e tortuoso processo di 
definizione dell’identità, e rischiano di solidificarsi e prendere corpo in quel-
le loro declinazioni che danno forma ai comportamenti tipici del malessere 
giovanile: rifiuto e aggressività nei confronti del contesto, che si quantifica 
poi in atti di vandalismo; prese in giro, intolleranze, diffidenze, aggressività 
più o meno palesi, scarico dei propri sentimenti negativi (angoscia, ansia, 
invidia, frustrazione) comportamenti che possono giungere a creare veri e 
propri ‘stili relazionali’ consolidati. 

Proprio in ragione del particolare periodo che attraversano, i pre-ado-
lescenti costituiscono una fascia fisiologicamente vulnerabile: non ancora 
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consapevoli del proprio corpo e della propria personalità come lo posso-
no essere gli adulti, ma al contempo non più bambini, affrontano il veloce 
cambiamento della propria psiche-soma,1 spesso sentendosene spaesati, e 
rincorrendo, attraverso il continuo test dei propri limiti, la definizione di 
un’identità.

Il progetto muove dall’assunto che siano proprio il benessere e l’armonia 
con sé stessi, con il contesto e con i propri ‘compagni di viaggio’ a generare 
le condizioni per una crescita sana e fruttuosa dell’individuo, e a garantire 
un ricco sviluppo dell’intelligenza emotiva e della cognitività.

Al contempo, un lavoro creativo, a tratti individuale, a tratti collettivo, 
che porti ad apprezzare una realtà urbana che qualcuno desidera fuggire, 
sottolineando l’importanza di quelli che sono i ‘luoghi sicuri’, di conforto, 
legati a esperienze ed emozioni personali, concorre a riportare serenità an-
che in quei ragazzi che non vivono bene la relazione con il loro ambiente 
di riferimento.2

I singoli ragazzi capaci di essere a contatto con le proprie emozioni cre-
ano gruppi evolutivi, così come il benessere del gruppo si riflette in un rin-
novato spirito di accettazione e di serenità dei singoli ragazzi, che, volenti 
o nolenti, sono coinvolti insieme in un comune processo di crescita, che 
avviene in uno stesso luogo. Questo circolo virtuoso si riflette nell’identità 
del luogo, che è a sua volta elemento che viene ‘plasmato’ e ‘agito’ dal vis-
suto dei giovani, come anche, al contempo, un elemento che 'retroagisce' sui 
modelli di vissuto di chi vi abita e concorre a plasmarli: i luoghi ci rappre-
sentano, e risvegliano in noi memorie e sensazioni, per questo li amiamo o 
li attacchiamo aggressivamente.

Il progetto si basa proprio sulla possibilità di generare benessere giovani-
le, di ridurre gli attriti emotivi, di lavorare sulla costruzione dell’identità e 
sull’affermazione positiva di essa, che si attiva attraverso i processi di empatia 
e di rispetto dell’altro, e non, viceversa, attraverso i tentativi di imposizione 
forzosa, connotati dal maltrattamento e dalla così detta ‘oggettualizzazione’3 

1 Si vedano gli studi di Donalds Winnicott, e il volume di P. Carignani e F. Romano in 
“Prendere corpo. Il dialogo tra corpo e mente in psicoanalisi”
2 Si veda Donald Winnicott, in “Sviluppo affettivo e ambiente: studi sulla teoria dello 
sviluppo affettivo” e in “Dal luogo delle origini” 
3 (cit. Martha Nussbam)
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dell’altro (processo per cui si perde contatto con l’umanità di colui che ci 
sta di fronte e, anzi, lo si “espropria della propria umanità”, esercitando la 
violenza).

A fronte di ciò, lo scopo di Comfort Zone / Atelier è di lavorare sull’empatia 
grazie anche all’aiuto del forte potere simbolico sprigionato dalle arti e dai 
processi artistici, espressivi e creativi: in quanto atto vòlto alla rappresen-
tazione di esperienze e alla comunicazione con l’altro, infatti, l’arte è un 
fenomeno che ha alla propria radice l’empatia. Non è certo un caso che 
il termine empatia sia stato ripreso dal greco e abbia trovato una centralità 
nel vocabolario moderno e contemporaneo proprio grazie a un esperto di 
arti figurative, Robert Vischers,4 che definì questo termine come la capacità 
di ‘sentir dentro’ e soprattutto di ‘con-sentire’, ossia di percepire la natura 
esterna (quella dell’individuo, ma anche quella dello spazio fisico) come in-
terna, appartenente al nostro stesso corpo. Per questo, secondo lo psicologo 
Marshall Rosenberg, l’empatia è esattamente il cuore del processo di comu-
nicazione non violenta.5

Psicanalisti, artisti, scienziati e filosofi6 sono concordi nell’affermare che 
il potere estetico delle opere d’arte e dei processi di creazione delle stesse 
è uno dei più potenti strumenti per metterci in ‘contatto con i nostri sen-
timenti’,7 così da permetterci di affrontare e rielaborare in modo maturo e 
proficuo i sentimenti negativi e di favorire e di percepire l’allineamento dei 
nostri oggetti interni’,8 che è il presupposto di base per la comprensione 
delle emozioni proprie e degli altri, per la connessione emotiva con gli altri 
e con lo spazio comune.

4 Studioso di arti figurative e di problematiche estetiche (ha vissuto e operato alla fine 
dell'Ottocento).
5 Si vedano “Le parole sono finestre (oppure muri). Introduzione alla comunicazione 
non violenta” e “Non-violent Communication”.
6 Tra questi concordano, in modo più o meno esplicito, anche il pioniere della scienza 
evoluzionista Charles Darwin, il contemporaneo studioso dei neuroni specchio Giacomo 
Rizzolatti, poeti come John Keats, il filosofo pragmatista e profondo conoscitore della filosofia 
estetica John Dewey, numerosi psicoanalisti a partire da Sigmund Freud, fino a Wilfred Bion, 
Melanie Klein, per giungere all’artista e psicanalista Meg Harris, cui si deve la più recente 
interpretazione.
7 Si veda anche Heinz Kohut, “Introspezione ed empatia. Raccolta di scritti”.
8 Definizione presa da Donald Meltzer, in “Timore e Tremore della Bellezza”, si veda 
anche dello stesso autore “Il Conflitto Estetico”.



17

Comfort Zone

Le competenze che il progetto vuole sviluppare attraverso il lavoro con i 
giovani partecipanti, a partire dal quadro dell’OMS9 e dagli obiettivi nazio-
nali di contrasto alla povertà educativa, sono quindi le seguenti:

• Sviluppo dell’auto-efficacia, dell’auto-coscienza, delle risorse 
decisionali e relazionali;

• Sviluppo del linguaggio delle emozioni, empatia, capacità di 
identificare e gestire le emozioni e lo stress;

• Sviluppo del pensiero astratto, del pensiero creativo, del pensiero 
laterale;

• Pensiero analitico e critico, capacità di risolvere i problemi, capacità 
di analisi e sintesi;

• Sviluppo della pazienza e dell’attenzione, sviluppo della 
concentrazione;

• Migliorare la conoscenza e la comprensione del territorio e delle 
dinamiche dell’espressività umana;

• Capacità di interazione propositiva e pro-attiva con il contesto e con 
lo spazio comune;

• Elementi per uno sviluppo sano dell’identità digitale e per la 
valorizzazione della diversità culturale e di genere.

9 Quadro delle LIFE SKILLS dell’OMS, 1992





ATELIER DI 
GRADISCA D'ISONZO
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Atelier di Gradisca d'Isonzo

INTRODUZIONE
Chiara Isadora Artico, coordinatrice del progetto

Gli Atelier creativi sono uno spazio poli-funzionale, osmotico con la scuo-
la, nel quale accadono diverse attività.

L’idea dell’Atelier Creativo all’interno degli istituti scolastici, si deve alla 
necessità di creazione di uno spazio informale – dal confine mobile – dedi-
cato al benessere dei ragazzi, co-gestito con gli stessi, e pronto ad accogliere 
anche le loro famiglie. Gli Atelier Creativi diventano dunque uno spazio ben 
perimetrato di contatto tra la scuola e il mondo esterno, e l'infrastruttura 
scolastica diventa una risorsa che può sviluppare arte e cultura ad un nuovo 
livello.

L’Atelier è un luogo di stimolo creativo, che basa la sua potenza sulla 
capacità di dare vita a progetti di impatto estetico, realizzati dai ragazzi 
e capaci di aiutarli nella costruzione del Sé, che è così difficile – come un 
cantiere aperto – nella fascia della pre-adolescenza. L’atelier Creativo è una 
“zona di comfort” nel quale poter esprimere istanze differenti da quelle che 
sono decodificate a scuola, pur permanendo all’interno alla scuola.

L’atelier interno alla scuola è uno spazio che già da solo codifica la pos-
sibilità di un apprendimento alternativo all’interno dell’istituto, basato sulla 
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creatività e sull’intuizione, e sul potere dello stimolo estetico, che è struttu-
rante per la mente umana.

La metodologia del progetto Comfort Zone si basa sulla possibilità, inscritta 
nella storia del territorio, di lavorare sull’identità geografica, familiare, indi-
viduale e collettiva, e sul benessere dei giovani e delle loro famiglie attraverso 
i media delle arti contemporanee, collocando le espressioni progettate negli 
Atelier direttamente sul suolo delle città coinvolte (realizzando mostre e in-
stallazioni di land art, urban art, arte relazionale e interattiva, arte sensoriale).

Le elaborazioni artistiche dei ragazzi vengono quindi pensate fin dal 
principio per la progettazione e messa a sistema in quegli spazi pubblici 
del territorio scelti dai partecipanti perché reputati cari, sicuri, connessi ai 
propri sentimenti.

Nella città, teatro di benessere o di malessere per i pre-adolescenti che 
la vivono, il vissuto dello spazio comune diviene capace di conferire stimoli 
estetico-percettivi attraverso la sua identità storica, linguistica e paesaggisti-
ca. Il progetto vuole stimolare il protagonismo giovanile nella vita civica e 
sociale partecipe, attraverso la possibilità di dare 'una nuova veste' al terri-
torio in cui si vive, scoprendo di essere capaci di plasmare gli spazi in modo 
pro-attivo.

Atelier di Gradisca d'Isonzo
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Sopra e nelle immagini successive: attività che dall’atelier si estendono allo spazio 
scolastico e allo spazio esterno cittadino
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Atelier di Gradisca d'Isonzo
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L’obiettivo dei laboratori che proponiamo è far sì che i ragazzi si riap-
proprino dello spazio che li circonda (spazio corporeo, scolastico, cittadino) 
rielaborandolo attraverso le pratiche artistiche e rendendosi così consapevoli 
di esserne attori.

Tra i vari esercizi proposti nel nostro archivio spicca quello dell’ “Instal-
lazione metaforica”. L’installazione è quella forma di arte visiva che dialo-
ga con un determinato ambiente, che ricerca una connessione con esso, lo 
elabora e ne restituisce un’immagine. È dunque un ottimo strumento per 
soddisfare gli obiettivi della didattica e, inoltre, si rende immediatamente 
visibile a un pubblico che restituisce valore al gesto creativo del partecipante 
al laboratorio, mettendo in circolo nuove energie e un rinnovato interesse da 
parte delle famiglie e della comunità educante.

Le metafore sono invece, come scrive Elisabetta Gola, professoressa di 
teoria dei linguaggi e della comunicazione, “gli schemi che guidano le no-
stre azioni, il nostro modo di vedere il mondo. Anche per immaginare chi 
siamo abbiamo bisogno di metafore […]. Le metafore ci servono anche 
per dare un nome alle cose o agli eventi che non riusciamo a descrivere 

RAPPORTARSI ALLO SPAZIO:
TRA INSTALLAZIONE E METAFORA
Giovanna Bressan, responsabile del programma educativo

“una delle funzioni che più viene riconosciuta alle metafore 
è quella esegetica: quando non comprendiamo qualcosa, 

perché è difficile o perché è nuova per noi, 
possiamo essere instradati con una immagine metaforica 

che ci aiuti a costruire nuove idee partendo da concetti analoghi, 
che presentino le stesse proprietà.”1

Elisabetta Gola
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letteralmente”;1 ci sono state utili quindi per far parlare i ragazzi di se stessi 
in modo indiretto, per favorire lo sviluppo del pensiero astratto, per oltre-
passare la difficoltà di rispondere a una domanda che richiede una risposta 
difficile da elaborare in forma diretta.

Dopo aver mostrato alcuni esempi di installazione è stato chiesto ai par-
tecipanti di cercare un elemento all’interno dello spazio scolastico o del suo 
cortile che parlasse di loro, nel quale ritrovare una caratteristica della pro-
pria identità. I ragazzi sono stati liberi di indagare lo spazio, osservarlo, qua-
si fosse un gioco, una caccia al tesoro e questo ha permesso di mantenere alti 
i livelli di coinvolgimento e di concentrazione.

Successivamente all’attività di scelta e quindi di elaborazione cognitiva, è 
subentrata l’attività manuale, importante tanto quanto la prima. Una volta 
scelto l’elemento, il compito è stato quello di disegnarlo con una matita su 
un foglio di carta crepla, che mantiene facilmente il solco segnato e diventa 
così una matrice pronta alla stampa. Disegnato il proprio oggetto, secondo 
la libertà del proprio segno, si procede con l’inchiostrazione, facendo così 
entrare in gioco la scelta di un colore personale, che ponga nuovamente una 
domanda su di sé. Si procede infine stampando il proprio simbolo su alcune 
vele di tessuto, ripetendolo e facendolo interagire con quelli dei compagni, 
completando in questo modo l’opera corale.

Una volta terminata la stampa, le vele sono state installate nel vano scala 
dell’edificio scolastico, luogo ben visibile. Chi le ha realizzate ha potuto così 
riconoscervisi come parte presente dello spazio e interrogarsi sulle proprie 
scelte, rese visibili, e su quelle dei compagni.

1 Si veda Gloria Ghioni in “Senza le metafore non saremmo in grado di capirci e di 
comunicare”
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Nelle immagini: attività che dall’atelier si estendono allo spazio scolastico e allo spazio esterno 
cittadino
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Sopra e nelle immagini successive: progettazione di 
installazioni e interventi di arte urbana
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Nelle immagini: interventi di arte urbana: la Pixel Art
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Nelle immagini: progettazione di installazioni metaforiche
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Sopra e nelle immagini successive: progettazione di 
installazioni e interventi di arte urbana
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ATELIER DI 
STARANZANO
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La formula di costruzione partecipata dell’Atelier artistico di Staranzano 
ha assecondato la natura laboratoriale del progetto, ed è stata condotta at-
traverso due fasi.

La prima fase ha visto la partecipazione diretta di 5 classi scolastiche 
dell’Istituto Professionale, nelle quali sono stati spiegati i concetti-base di 
resistenza per forma, espressività e caratteristiche fisiche dei tipici materiali 
da costruzione, mostrando degli esempi di costruzioni realizzate. 

Per trasmettere i concetti di resistenza per forma e di vincolo strutturale, 
è stato chiesto ai ragazzi di realizzare degli oggetti di uso comune con della 
carta, la quale, lavorata in modo semplice, aiuta a comprendere i concetti 
elementari della statica. Con questi semplici esercizi manuali i ragazzi si 
sono avvicinati con facilità ai concetti dei tre gradi di libertà di ogni vincolo 
strutturale necessario al corretto dimensionamento e stabilità degli elementi 
costruttivi. Sono state inoltre introdotte le 3 regole vitruviane della Firmitas, 
Utilitas e Venustas necessarie per comprendere l’importanza della solidità, del-
la funzione e della bellezza in ogni tipo di costruzione, dall’installazione di 
arte contemporanea al Partenone.

Progettazione e costruzione partecipata 
dell'Atelier di Staranzano
Alessandro Senno, architetto
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Il secondo tema è stato quello della rigenerazione degli spazi urbani e 
spazi interstiziali come l’atrio di una scuola. Attraverso l’arte, i luoghi che 
per i ragazzi sono connotati da un significato negativo (come quello di rou-
tine, di dovere, o di vincolo alla libertà) possono trasformarsi: l’arte fa sì che 
si stabiliscano delle pratiche di appropriazione degli spazi tali per cui anche 
luoghi percepiti come negativi (dalla scuola alla città nel suo complesso) as-
sumono un ruolo determinante nella vita quotidiana.

La seconda fase ha riassunto tutti i concetti espressi in precedenza, veden-
do i partecipanti impegnati nella progettazione e nell’installazione dell’Ate-
lier nello spazio scolastico: uno spazio osmotico, creato in legno massello 
(legno osb e pannelli di policarbonato: una stanza dalle pareti flessibili), re-
alizzando superfici duttili e pannellature che ospiteranno per i prossimi tre 
anni i laboratori d’arte dell’Atelier di Comfort Zone. 

Tutti gli elementi sono stati progettati e realizzati pensando proprio alla 
sicurezza e all’espressività che questo spazio speciale doveva incarnare, men-
tre la sua particolare funzione è stata svelata il giorno dell’inaugurazione, 
quando diverse classi si sono trovate a sostare e a vivere per la prima volta 
l’atrio: quello che normalmente è uno spazio di passaggio, è diventato un 
luogo di ritrovo, di discussione e di accoglienza grazie all’impronta artistica 
lasciata direttamente dai ragazzi.

Ultimo, ma non meno importante, i ragazzi hanno imparato il concetto 
di appropriazione di uno spazio realizzato da loro e che inevitabilmente 
sentono proprio, innescando un meccanismo di rigenerazione involontario 
di uno vuoto inizialmente privo di significato.
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Sopra e nelle immagini successive: la progettazione 
partecipata, rendering eseguiti con i giovani partecipanti



49

Comfort Zone



50

Atelier di Staranzano

Nelle immagini: la progettazione partecipata
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Nelle immagini: comincia la costruzione
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Sopra e nelle immagini successive: 
la costruzione partecipata
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La costruzione partecipata
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L'Atelier di Staranzano in uso
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La presa di coscienza del sé in rapporto alla spazio circostante (un insie-
me fatto di variabili estetiche, geografiche, sociali, paesaggistiche e umane) è 
un gesto fruttuoso e carico di significati che si spiega pienamente con l’eser-
cizio della firma luminosa nello spazio.

Lo stupore provocato dalla possibilità dello strumento fotografico di re-
gistrare il segno luminoso è funzionale sia al divertimento, sia allo stimolo 
cognitivo, poiché, attraverso la metafora della propria firma sospesa in uno 
spazio, aiuta a comprendere la propria appartenenza ad esso, la possibilità 
di essere attore, di potervi interagire e di poterlo modificare.

Come avviene spesso l’ideazione dell’esercizio parte dagli esempi dell’o-
perato di grandi artisti. In questo caso ci siamo riferiti ai disegni di luce 
di Picasso: oltre a ispirare gli esercizi, rivolgere lo sguardo verso la storia 
dell’arte permette ai ragazzi di conoscerla e di assimilarla sperimentandola 
in prima persona, tramite la metodologia del “learning by doing”.

FOTO-GRAFIA: 
SCRIVERE CON LA LUCE
Giovanna Bressan, responsabile del programma educativo

Anche la sua firma è un’opera d’arte.

Pablo Picasso1

1 Citazione presa da Elena Pontiggia in “Omaggio al pittore Kodra all’Adafa”
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Sopra e nelle immagini successive: scrivere con la luce
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L’esercizio “degli occhietti”, che si può inquadrare come una via di mez-
zo tra la street art e le installazioni site specific, si basa su una particolare capa-
cità istintiva, la pareidolia, che ci porta a riconoscere forme note – come i visi 
– in un insieme casuale di oggetti che osserviamo. L’attività mira a stimolare 
la capacità di osservazione e di immaginazione, a cui si aggiunge un sempli-
ce elemento di interattività con l’ambiente circostante.

Si comincia proprio con il realizzare alcune paia di occhi in cartoncino: 
è bene lavorare disegnandone all’impronta di diverse grandezze e forme. Al 
termine, muniti di nastro di carta, si entra nel cuore dell’attività, che può 
svolgersi in un luogo (ad esempio un parco con molti oggetti, o anche un 
grande edificio) o lungo un percorso cittadino. Se possibile, è da preferire 
questa seconda modalità: il susseguirsi di vari paesaggi urbani e le dinami-
che relazionali del gruppo durante una camminata rilassata creano ottime 
condizioni per liberare la mente e stimolare la fantasia e il pensiero creativo.

Passeggiando, non appena c’è l’occasione, un educatore installa per la 
prima volta gli occhietti da lui disegnati su di un oggetto urbano: dopo i 
primi timidi abbozzi si innesca il meccanismo imitativo.

L'ESERCIZIO DEGLI OCCHIETTI
Joshua Cesa, responsabile degli atelier ciclici e del 
coordinamento con gli istituti scolastici
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Proseguendo il percorso cittadino, si nota come i ragazzi tendono ad as-
similare il concetto instillato sviluppando una sempre crescente capacità di 
astrazione, sia lavorando con oggetti disposti su vari piani, sia “prospettiva-
mente composti”, che su differenti scale (si parte quasi sempre dalle mani-
glie-nasi per arrivare fino ai grandi cartelli-bocca). Immancabile chiusura 
del ciclo è la fotografia: i personal device dei ragazzi entrano a pieno titolo 
nell’attività per ‘fissare’ i risultati, per raccogliere gli apprezzamenti, senza 
diventare mai prevalenti sul percorso, che poi continua.

Visto il minimo impatto dell’attività sul territorio (oggetti minuti ed effi-
meri, perfettamente biodegradabili), la possibilità di lavorare nell’ambiente 
pubblico – nel quale, spesso, il “non toccare”/“non calpestare”/“non …” 
è fortemente presente nei momenti liberi dei ragazzi – modificandone la 
percezione (e raccogliendo anche qualche sorriso dei passanti) è qualcosa di 
nuovo e diverso che li porta a sentire quel luogo nuovamente proprio, alimen-
tando il processo di radicamento al luogo e una sensazione di affetto che si 
manifesta come un prendersi cura dello stesso.

La richiesta di minime capacità sotto il profilo tecnico-esecutivo e la natu-
rale tendenza empatica verso i volti (e le loro versioni caricaturali) rendono 
l’esercizio molto soddisfacente: si registrano ottimi risultati sia sotto il profilo 
dell’inclusività, sia sotto quello della coesione del gruppo, valorizzando inol-
tre l’operato dei ragazzi che si approcciano per la prima volta agli atelier 
creativi di Comfort Zone.
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È un veicolo molto speciale quello che stanno costruendo i ragazzi 
dell’ISIS BEM di Staranzano dentro all’Atelier.

La decostruzione e osservazione dell’anatomia dei pezzi, e la scelta, per 
ciascuno, di un pezzo su cui lavorare in chiave artistica, stanno producendo 
un lavoro corale di interpretazione e personalizzazione di un oggetto della 
quotidianità quale il veicolo.

C’è chi ha scelto di lavorare sul sedile posteriore, come ricordo del ritor-
no dalle vacanze, c’è chi cerca di trasferire sensazioni ed emozioni attraverso 
il colore e il design dei cerchioni.

L'automobile esprime la personalità di chi la guida, è uno spazio in cui 
emozioni e sensazioni, sogni ed immaginazione prendono vita.

L'automobile
Giovanna Bressan, responsabile del programma educativo
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La scelta del veicolo
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La progettazione in scala e le prove colore
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Lo studio del design
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Ciascun partecipante lavora alla componente della macchina che più 
lo rappresenta
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Sopra e nelle immagini successive: l'Atelier di Staranzano in uso



77

Comfort Zone



78

Atelier di Staranzano

Nelle immagini: le testimonianze dei giovani partecipanti nell'ambito 
dell'openday
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Sopa e nelle immagini successive: l'Atelier di Staranzano in uso, 
durante le pratiche di sensibilizzazione e gli eventi del progetto
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Il percorso artistico svolto a Mariano si è concentrato sul mezzo della 
fotografia; la fotografia è stata scelta in quanto tecnica richiesta da molti 
ragazzi che vivono nell'epoca dell’immagine e che si portano appresso quasi 
costantemente, un oggetto (il cellulare) dotato di fotocamera.

Abbiamo quindi colto le loro necessità per indagare il mondo della fo-
tografia da un nuovo punto di vista, per interrogarsi su di sé e sul proprio 
territorio. L'obiettivo, oltre a quello di avvicinare i ragazzi all'espressione 
artistica, è quello di metterli in comunicazione con il loro ambiente, con le 
architetture, con gli spazi che lo costruiscono, con le possibilità artistiche che 
contiene, ma anche con le persone che lo abitano. 

L’utilizzo dello strumento del cellulare ci ha permesso di mostrare ai gio-
vani partecipanti che la riuscita di una fotografia ha inizio dallo sguardo di 
chi scatta e che anche tramite una fotocamera non professionale è possibile 
mostrare le proprie abilità di osservatori.

Attraverso esercitazioni quali quella dell’autoritratto in multiesposizione 
o quella sulla firma luminosa abbiamo indagato la relazione tra la persona 

RACCONTARE PAESAGGI:
atelier fotografico a Mariano del Friuli
Giovanna Bressan, responsabile del programma educativo
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e lo spazio che abita, abbiamo poi ripercorso la storia della fotografia spe-
rimentando l'uso del foro stenopeico e della camera oscura. Osservando e 
mettendo in pratica le regole della composizione fotografica e l'uso delle 
figure retoriche per il linguaggio fotografico abbiamo stimolato l’occhio ad 
osservare in modo vigile, ci siamo esercitati a percepire gli elementi spaziali 
quali linee, ombre e riflessi. 

Successivamente a questo allenamento praticato nella palestra dello spa-
zio cittadino, ci siamo dedicati al tema del fotoracconto che ci ha permesso 
di iniziare a conoscere le storie dei compaesani (i giovani partecipanti hanno 
così interpretato il ruolo di fotoreporter con il mezzo a loro più vicino, la 
fotocamera del cellulare).

Il laboratorio si è concluso con l’esposizione delle opere fotografiche an-
cora una volta all’interno dello spazio cittadino affinché l’operato potesse 
essere restituito alla comunità e per gratificare i giovani autori del lavoro 
svolto.
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Nelle immagini: attività di foto-racconto
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Nelle immagini: tempo, diaframma e la registrazione del movimento 
in fotografia
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Sopra e nelle immagini successive: ricerca fotografica sulle ombre del 
territorio
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Sopra e nelle immagini successive: la creazione delle scatole a foro 
stenopeico
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Mettere in relazione i ragazzi delle nuove generazioni con l’ambiente cir-
costante è una sfida che spesso deve contemplare l’utilizzo delle tecnologie 
a loro familiari: l’attività di ritratto fotografico ad esposizione multipla per-
mette di soddisfare entrambe le esigenze.

Attraverso una macchina fotografica digitale si realizzano due scatti, uno 
del proprio volto e uno di un particolare elemento o scorcio del paesaggio 
circostante che parli di sé. Sublimando la domanda diretta rivolta al sé verso 
una componente del paesaggio che ci circonda, si ottengono risposte che 
talvolta non si riuscirebbero a ricavare in maniera diretta.

All'ambiente circostante il giovane partecipante domanda: “in che modo 
mi rappresenti? Perché?” ragionando così sia sulla sua personalità, sia su 
quanto lo circonda.

La richiesta rivolta ai partecipanti è stata proprio quella di identificarsi in 
un elemento del paesaggio circostante, che, attraverso la tecnica fotografica 
dell’esposizione multipla, si è letteralmente sovrapposto al ritratto del volto 
del partecipante, fondendosi con esso. 

INTERROGANDO IL PAESAGGIO:
AUTORITRATTO IN MULTIESPOSIZIONE
Giovanna Bressan, responsabile del programma educativo

“Il senso civico è nei dettagli” 

L. Einaudi1
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Ecco che l’adolescente viene esortato a concepire l’ambiente come parte 
integrante del Sé, sviluppando il senso civico e rendendosi conto di far parte 
di uno spazio condiviso.

1 Citato in Paola Scola, “Il decalogo antispreco di Einaudi: «Il senso civico è nei dettagli»”, 
in La stampa del 19.09.2016, disponibile online all’indirizzo https://www.lastampa.
it/cuneo/2016/09/19/news/il-decalogo-antispreco-di-einaudi-il-senso-civico-e-nei-
dettagli-1.34807555.
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Sopra e nelle immagini successive: coinvolgimento della comunità 
educante a Mariano del Friuli



127

Comfort Zone



128

Atelier di Mariano



129

Comfort Zone



130

Atelier di Mariano

Quando parliamo di maschera a teatro immaginiamo per prima cosa un 
personaggio. Questo è quello che certamente accade all’esterno del corpo 
dell’attore in maschera, mentre tutto ciò che avviene dentro di lui rimane un 
atto personale, intimo e inimitabile. Sotto la maschera del personaggio quin-
di ce n’è un’altra che sorregge il tutto: quella neutra. Questa struttura, è un 
sostegno parte prima di tutto dalla consapevolezza corporea di ogni attore.

La maschera e il suo riflesso è un percorso di Educazione alla Teatralità, 
rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni; consiste in un percorso creativo e libe-
ratorio che, partendo dalla costruzione della maschera neutra in cartapesta, 
esplora il concetto dell’identità e del suo riflesso attraverso l’espressione cor-
porea e il movimento creativo. 

I partecipanti, tutti facenti parte dell’IC Macor di Mariano del Friuli, 
condividendo ispirazioni, esperienze e vissuti in prima persona durante il 
laboratorio, vengono guidati alla costruzione di una performance colletti-
va che mescola narrazione corporea e lettura di quanto emerso durante il 
percorso. Il tutto prende vita in un momento di restituzione, davanti ad un 
pubblico, con il quale condividere riflessioni ed opinioni sul tema.

LA MASCHERA E IL SUO RIFLESSO
Marco De Rossi, Educatore alla Teatralità – Farmacia Zoo:E’ 
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SOUNDWALKING
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Il corpo custodisce l’identità di una persona, proprio perché porta con sé 
molti significati che vengono codificati dal mondo circostante: le caratteristi-
che fisiche, sensoriali e ricettive si relazionano con l’esterno, incorporando 
modifiche naturali che influenzano poi l’individuo dall’interno. Con le espe-
rienze che il nostro corpo ci permette di fare, noi abbiamo la possibilità di 
maturare ed evolverci.

Rispetto alla concezione individuale del fisico, ognuno possiede una per-
sonale immagine corporea, la quale è la principale rappresentazione men-
tale di chi siamo in sintesi, composta da aggettivi definenti l’aspetto este-
riore, quello psichico-caratteriale e quello comportamentale.1 Questo tipo 
di immagine non è semplice da definire con chiarezza, per via di diversi 
fattori; sicuramente l’osservazione altrui fornisce un’efficace unità di analisi 
oggettiva. Da questo nodo focale si sviluppa l’idea di un approccio metodo-
logico che metta in relazione due persone e le proprie immagini corporee, 
attraverso un medium artistico.

SAGOME ESPRESSIVE
Benedetta Agostinis, educatrice e danzatrice contemporanea

1 Si vedano Francesco Favaretti Camposampietro, Paolo Di Benedetto e Mauro 
Cauzer, in “L’esperienza del corpo. Fenomeni corporei in psicoterapia analitica”
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2 Definizione presa da Paola Luzzatto in “A communication tool for cancer patients 
with pain: The art therapy technique of  the Body outline”

Traendo ispirazione dalla tecnica del Contorno del Corpo,2 si propone un’at-
tività che permetta ai giovani creativi di entrare in relazione più profonda 
e consapevole del proprio fisico, affrontando un tema alquanto complesso 
ma di rilevante importanza per la particolare fase di crescita nella quale si 
trovano la maggior parte dei ragazzi che partecipano ai laboratori di Comfort 
Zone Atelier. L’adolescenza è un periodo travagliato, un’età di cambiamenti e 
di modificazioni interiori ed esteriori, per questo motivo si ricerca un mezzo 
per avvicinare i giovani alla loro metamorfosi. L’idea di fondo è dunque 
quella di utilizzare il processo creativo e artistico per favorire una consape-
volezza maggiore e migliore rispetto al proprio corpo e al funzionamento 
dell’emotività individuale. Lavorando poi assieme ad altri coetanei, si cer-
ca di incoraggiare un dialogo e un’interazione più stretta tra i membri del 
gruppo.

Diversamente dalla tecnica del Contorno del Corpo, l’approccio proposto 
agli atelier verte sulla creazione di una sagoma a grandezza naturale, poiché 
questa attira in misura maggiore l’interesse e l’attenzione dei ragazzi, i quali 
si sentono molto più dinamici e si rispecchiano totalmente nel lavoro.

Con l’ausilio di un foglio spesso di PVC trasparente e di una moltitudine 
di pennarelli indelebili, si inizia a tracciare la sagoma del compagno disteso 
su questa superficie. Ultimato il primo step, si avranno sagome vuote dai 
contorni differenti poste le une vicino alle altre, a creare un tappeto di corpi. 
A questo punto l’operatore decide come affrontare l’attività, se con un lavo-
ro che prosegue singolarmente oppure parallelamente al partner.

Nel primo caso, l’operatore conduce il ragazzo in un processo di con-
sapevolizzazione del proprio corpo, dell’aspetto e della localizzazione di 
sensazione ed emozioni in esso (ad esempio, fornisce degli stimoli verbali 
concernenti la sfera emozionale); sarà poi il soggetto che rifletterà sulla mo-
dalità di rappresentazione di un’emozione o sensazione in una determinata 
zona della propria sagoma. Mentre, nel secondo caso, conseguentemente 
alla realizzazione del contorno del corpo, comprendendo anche i lineamenti 
principali del viso, si divide idealmente la figura in due; la coppia lavorerà 
contemporaneamente, riempiendo l’intera figura in due modi diversi. Cia-
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scun componente della coppia completerà l’opera inserendo gli aggettivi o 
i sostantivi che riterrà più conformi alla persona e a una determinata parte 
del corpo.

Terminata l’attività, si stabilisce un momento di dialogo avente la fina-
lità di condividere quello che ognuno ha esperito nel riflettere su ciò che 
accade dentro noi stessi quando percepiamo determinate emozioni. Oltre 
al processo di realizzazione dell’opera, che ha permesso una meta-riflessio-
ne significativa per i ragazzi, l’operatore richiede ai partecipanti anche una 
spiegazione alla collettività in merito alle decisioni artistiche prese. Portando 
quindi il racconto dell’intera esperienza agli altri, ognuno ha la possibilità 
di ascoltare l’altro e di conoscerlo meglio, entrando così maggiormente in 
empatia, grazie al gesto artistico.

Questa metodologia permette di attraversare tutti gli stadi di creazione, 
dal particolare al generale, dal singolo, alla coppia ed al gruppo. La cre-
azione di un’opera collettiva, dove ognuno ri-crea se stesso, pone il corpo 
al centro della scena: alla fine l’individuo nella sua totalità, con le proprie 
caratteristiche fisiche ed emotive, diventa un’installazione.

A lato e nelle immagini successive: le sagome espressive e lo sviluppo 
del linguaggio delle emozioni
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Sopra e nelle immagini successive: “il nostro corpo, la città e la cellula hanno in 
comune il fatto di avere un centro, una periferia, un contorno. Le sagome espressive 

come metodologia di percezione dei propri luoghi corporei”
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Sopra e nelle immagini successive: mappe emotive e sagome espressive
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Nelle immagini: le sagome espressive e lo sviluppo del 
linguaggio delle emozioni
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Soundwalking:
Creating urban and landscape narratives 
while exploring the soundscape of the city
Line Dalile, antropologist and curator

Janet Cardiff is a Canadian artist that works with sound and creates sound 
installations, which she calls ‘audio walks’. She combines film, photography, 
storytelling, and sound to engage with the landscape, memory, and personal 
and public narrative. Her work shifts between fact and fiction, personal and 
public, memory and projection, narrative and fantasy.

The artist directs the viewer through a station through a narrative: blen-
ding fact and fiction. The participants watches things unfold through the 
phone screen, yet they also feel the presence of  those events because they 
exist in the same location where the footage was shot.

In this activity, you are welcomed to use your own technology to map-out 
a path and narrate it (it is up to you whether you want it to be ‘fictional’ or 
‘realistic’, or whether you want it to be ‘meditative’ or ‘nostalgic’).

You can do it in 3 stages:

1. Movement - Constructing a Path: Think about the paths you walk 
and follow everyday: From your home to your school, your favorite hangout 
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place and towards your friend’s house, the path from the grocery story back 
to your house...

2. Narrative - Construct a theme/feeling/story: what stories do these pa-
ths tell? think about the purpose of  the road you are taking. What type of  
emotion or feeling do you associate with these paths? Nostalgic, boredom, 
excitement?

3. Recording - Engage with your senses through film and recording: 

Use your phone/ipad during your walk to record visually and sonically. 
You can choose whether you want audio, visual or both. Discuss your choice 
and why certain aesthetics appeal to you more!

Decide whether you want to infuse fact with fiction, or whether you want 
to engage with personal memory and project a fantasy on the path you cho-
se to follow and record.
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Non solo i suoni, si possono rielaborare anche le forme del tessuto 
urbano: ci si riappropria della città anche indossandone l'estetica.

Tra le attività conoscitive di radicamento al luogo, quella della 
creazione delle magliette che riprendono i dettagli urbani è tra le più 

apprezzate dai giovani partecipanti
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INTRODUZIONE ALL'ATELIER DI MONFALCONE
Joshua Cesa, responsabile degli atelier ciclici e del coordinamento con gli 
istituti scolastici

Sviluppare dei laboratori creativi artistici in una città come Monfalcone 
– 50.000 abitanti nell'hinterland con un cantiere navale che, in un secolo di 
vita, ha richiamato maestranze da Italia, Europa e Asia – porta all’incontro 
con una realtà a sé stante rispetto al resto del territorio basso Isontino. 

Le origini diverse dei partecipanti, dati background e approcci molto 
differenti tra loro, creano un ambiente coeso e vivace. Il percorso sviluppato 
con 28 ragazzi di 11-13 anni, vuole investigare il rapporto tra scuola e 
spazio del quartiere: l'Istituto Comprensivo "E. Giacich" sorge nel quartiere 
operaio di Panzano, nato a inizio '900, e gli alunni provengono tutti dalle 
immediate vicinanze.

La scuola – e il suo intorno – è un luogo importante e riconosciuto nella 
vita sociale dei ragazzi: lavorando sul cortile-agorà e sperimentando la ca-
pacità di osservazione e intervento negli spazi comuni, i partecipanti hanno 
indagato differenti grammatiche artistiche (installazione, street art, land art), 
elaborando un intervento espressivo di natura pubblica, che racconta il loro 
rapporto personale con i luoghi della quotidianità.
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FOTOGRAFITI A FOGLIANO REDIPUGLIA
Andrea Trincardi − Altreforme

A Fogliano Redipuglia, presso l’IC Verni, è stato sviluppato l’Atelier tem-
poraneo “Fotografiti”: la trasformazione dello spazio pubblico attraverso la 
fotografia di grandi dimensioni, intende far fare esperienza diretta di come 
un’immagine di grandi dimensioni influenzi la percezione di uno spazio 
pubblico.

Fin dall’antichità gli esseri umani hanno dipinto le pareti, interne ed 
esterne, creando effetti scenografici. 

Per realizzare le immagini di grandi dimensioni gli studenti utilizzeranno 
la fotografia e per raggiungere lo scopo seguiranno un percorso di educa-
zione visiva che attraversa la pittura e la storia della fotografia. La tecnica 
fotografica è acquisita sulla base del risultato che si vuole ottenere, seguendo 
cioè un percorso pratico di imparare facendo. 

Alla base c’è l’intento di far comprendere come pur disponendo di mezzi 
per la produzione istantanea di immagini (macchine fotografiche digitali e 
smartphone) il raggiungimento di un risultato di qualità richiede studio, ap-
plicazione e organizzazione nel lavoro di gruppo, obiettivi raggiungibili con 
divertimento e soddisfazione.



165

Comfort Zone



166

Altri Atelier e giornate speciali

GIORNATA SPECIALE a CERVIGNANO del friuli

Sfruttando la connessione con il progetto "Paesaggi a presa Rapida" del 
Comune di Cervignano del Friuli, è stata organizzata una giornata speciale 
di openday e dissemination in questa cittadina della bassa Friulana.

17 famiglie hanno partecipato ad una passeggiata speciale per la città, 
nella quale sono state mostrate le metodologie di mappatura emotiva del 
tessuto urbano, e di restituzione creativa da parte dei ragazzi.

Ancora, la serata è stata impreziosita dalla proiezione di numerosi vi-
deo e da una mostra delle opere (e dei processi) nati dalle metodologie 
Comfort Zone.
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GIORNATA SPECIALE a UDINE

Un gruppo misto dei giovanissimi creativi provenienti dagli Atelier di 
Comfort Zone, ha partecipato ad un inconsueto laboratorio: a loro l'onore e 
l'onere di produrre un video artistico sulla performance della visual artist 
britannico-vietnamita Kimvi Nguyen, allacciando e comparando i conte-
nuti della performance alla storia del loro territorio nell’ambito dei conflitti 
mondiali.

La performance si è svolta nella cornice del bunker antiaereo di Piazza 
I Maggio (Udine), in occasione della mostra After Hiroshima erano presenti 
anche le opere del videoartista australiano Kailum Graves, che hanno esplo-
rato gli immaginari dell'atomico con inedita intensità.

Il progetto Comfort Zone prevede infatti appuntamenti speciali e laboratori 
brevi che mettono a contatto gli artisti internazionali con i ragazzi parteci-
panti.
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GIORNATe SPECIALi su leonardo da vinci

Al fine di sensibilizzare un più ampio territorio alle attività del progetto 
Comfort Zone, coinvolgendo nuovi comuni, abbiamo colto al balzo la possi-
bilità di una partnership con il Comune di Gradisca d'Isonzo nell'ambito 
dell'anno di Leonardo da Vinci.

Nell’ambito del progetto “Leonardo/Gradisca 1519/2019” realizzato dal 
Comune Gradisca, i comuni Farra d'Isonzo, Romans d’Isonzo, e Sagrado 
(partners della manifestazione), sono coinvolti in un’attività dedicata ai loro 
giovani cittadini, attraverso le metodologie di Comfort Zone.

Per un pomeriggio i ragazzi hanno vestito i panni di giovani scienziati e, 
partendo dall’osservazione della natura, hanno esaltato i risvolti estetici ed 
artistici dei fenomeni naturali, provando a riprodurli con varie tecniche, che 
spaziano dalla fotografia alle piccole costruzioni manuali, fino agli esperi-
menti con i liquidi. 

Facendo tesoro degli insegnamenti leonardeschi, l’attenzione è stata rivol-
ta alla ricerca e alla valorizzazione dell’intrinseca bellezza che racchiude in 
sé la natura circostante, troppo spesso data per scontata.
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Attività per i genitori

Arte è famiglia!

Attività per lo sviluppo delle competenze 
genitoriali

Gli atelier stabili e ciclici di Comfort Zone ospitano ogni anno un calendario 
di incontri per lo sviluppo delle competenze genitoriali: nel 2019 gli incontri 
sono stati curati dalla dott.ssa Marinella A. Lena, psicologa e psicoterapeuta 
esperta in arte terapia.

I temi di questo primo ciclo hanno riguardato il processo creativo nella 
pre-adolescenza e nell'adolescenza, la prevenzione dei comportamenti a ri-
schio attraverso le pratiche creative, il ruolo della famiglia nel delicato mo-
mento di passaggio dell'adolescenza.

Il processo della pre-adolescenza e le sue criticità sono state raccontate 
attraverso immagini di opere significative della nostra storia dell’arte.

Ciascun incontro si compone di un intervento tematico, di una seconda 
parte dedicata al dialogo e allo scambio tra genitori e con l'esperta, e preve-
de un'ultima parte di laboratorio artistico per i genitori.
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Sopra e nelle immagini successive: accoglienza dei genitori e delle 
famiglie nell'atelier di Staranzano e di Gradisca d'Isonzo
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Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per 
il contrasto della povertà educativa minorile.

Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappre-
sentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene 
interventi fi nalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e 
culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte 
dei minori. 

Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa socia-
le Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente parteci-
pata dalla Fondazione Con il sud.

www.conibambini.org
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