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Introduzione

IL PROGETTo 
COMFORT ZONE ATELIER 2020
Chiara Isadora Artico, coordinatrice del progetto

INTRODUZIONE

Nel 2014, dopo un quinquennio che ci ha visti produrre numerosi pro-
getti 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 astratto, per giungere, attraverso 
la creatività, a una riappropriazione del loro territorio.

<ITM� ZQIXXZWXZQIbQWVM� �W� ZQVVW^I\I� [QV\WVQI� KWV� QT� KWV\M[\W� IٺM\\Q^W���
verte sulla progettazione e sull’allestimento di un mosaico di opere di arte 
contemporanea – di arte concettuale, arte relazionale, arte pubblica, arte 
urbana e land art – sul suolo delle città coinvolte, negli spazi scolastici della 
quotidianità, illuminando quei luoghi che i ragazzi hanno scelto come cari e 
[QK]ZQ��XMZ�^ITWZM�M[\M\QKW�M�IٺM\\Q^W�
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Il risultato dell’applicazione di questa metodologia, rilevato dagli enti di 
monitoraggio locale, è stato un miglior rendimento scolastico dei parteci-
XIV\Q��]V�IXXZWNWVLQ\W�MٺM\\W�LQ�JMVM[[MZM�M�]VI�UIOOQWZM�QVKT][QWVM�XMZ�Q�
minori seguiti dai servizi sociali.

L’applicazione dell’espressione artistica sul suolo del territorio è un 
XW\MV\M� ML� MٻKIKM� IV\QLW\W� IT� [MV[W� LQ� QUXW\MVbI� KPM� [XM[[W� Q� ZIOIbbQ�
della fascia d’età 11-14 percepiscono nei confronti del contesto: il territo-
rio 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 cre-
I\Q^Q�� IZ\Q[\Q�� LM[QOVMZ[�� NW\WOZIÅ�� K]ZI\WZQ� L¼IZ\M�� XMZNWZUMZ[��/TQ� ML]KI\WZQ�
sono sempre supervisionati da uno psicologo esperto nelle dinamiche dello 
sviluppo soggettivo e familiare e nell’arteterapia.

LA STRUTTURA DELL’INTERVENTO NELL’ANNO 2020

La struttura complessiva dell’intervento ha visto per il 2020 la realizza-
zione di atelier stabili, atelier temporanei, open days, eventi speciali e di sen-
sibilizzazione.

ATELIER STABILI NEL 2020:

Per quanto concerne gli atelier stabili, è stato possibile realizzare 4 gior-
nate alla settimana per 30 settimane, coinvolgendo circa 70 ragazzi dell’età 
di 9-14 anni all’interno delle diverse sedi:

• )�/ZILQ[KI�L¼1[WVbW��XZM[[W� T¼1�+�� ¹LMTTI�<WZZMº�� OTQ� QVKWV\ZQ� [Q� [WVW�
svolti due volte alla settimana nell’arco di tutto l’anno, coinvolgendo 
circa 20 ragazzi;

• 4¼I\MTQMZ�[XMZQUMV\ITM�LQ�;IOZILW��KWV�ZIOIbbQ�LQ�!����IVVQ��PI�MٺM\-
tuato le attività in presenza, in digitale e poi nuovamente in presenza 
ÅVW� ITTI� ÅVM� LMTT¼IVVW� ������ KWQV^WTOMVLW� L]M� OZ]XXQ� LQ� KQZKI� ���
ragazzi ciascuno;
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• 4¼I\MTQMZ�LQ�;\IZIVbIVW�PI�[^WT\W�I\\Q^Q\o�ÅVW�ITT¼QVQbQW�LMTTI�XIVLMUQI�
da Covid-19, per poi trasferirsi online, con un appuntamento alla setti-
mana. A seguito dell’emergenza sanitaria e del frazionamento dell’atrio 
scolastico, la proposta di didattica è continuata nel digitale e attraverso 
la sostituzione dell’atelier stabile con dei laboratori temporanei, idonei 
in particolar modo a sostenere gli utenti dell’ex atelier nello sviluppo 
LQ� KWUXM\MVbM� KWOVQ\Q^M��/TQ� QVKWV\ZQ�� KPM� PIVVW� KWQV^WT\W� KQZKI� ���
ragazzi, si sono incentrati in particolare sul design in ambito nautico e 
sul patrimonio culturale del mare, e sul tema della chimica e del colore.

ATELIER E LABORATORI TEMPORANEI NEL 2020

L’anno 2020 ha visto l’attivazione di 10 atelier temporanei, di durata 
minima 7 settimane e di una massima 16 settimane, che hanno coinvolto 
circa 150 ragazzi di età 11-14 anni, con le seguenti modalità:

• 8ZM[[W� T¼1�+�� ¹5IKWZº�� KWV� QT� []XXWZ\W� LMT� +WU]VM� LQ� 5IZQIVW�� v�
stato possibile realizzare un laboratorio nella fascia estiva, dedicato 
all’esplorazione del linguaggio emozionale attraverso attività creative 
e di scrittura, al quale hanno partecipato 20 ragazzi;

• 8ZM[[W�QT�+WU]VM�LQ�/ZILQ[KI�L¼1[WVbW��VMTTI�NI[KQI�M[\Q^I��[Q�v�[^QT]X-
pato un atelier dedicato all’installazione artistica e all’arte sensoriale, 
che ha coinvolto 14 ragazzi;

• Presso il Comune di Farra d’Isonzo, sempre nel periodo estivo, è stato 
realizzato un atelier di narrazione visuale, con momenti dedicati alla 
[KZQ\\]ZI�M�ITTI�NW\WOZIÅI��KPM�PI�^Q[\W�XIZ\MKQXQ����ZIOIbbQ#

• 8ZM[[W� T¼1�+�� ¹/QIKQKPº�� ]V� TIJWZI\WZQW� []T� \MUI� LMTT¼IZ\M� ]ZJIVI� M�
della progettazione spaziale, sviluppato nella fascia autunnale, coin-
volgendo anche ragazzi extracomunitari (provenienti dai Balcani e dal 
*IVOTILM[P�#

• 8ZM[[W�QT�5][MW�LMTTI�+Q^QT\o�KWV\ILQVI�NZQ]TIVI�LQ�.IZZI�L¼1[WVbW��\ZI�
l’autunno e l’inverno 2020, è stato attivato un workshop di teatro e 
performance pensato per rientrare in contatto con le proprie ener-
gie e relazionarsi positivamente con gli altri; ad opera del partner 
Farmacia Zoo:È, ha coinvolto una decina di persone, tra ragazzi e 
operatori di supporto dei servizi;
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• 8ZM[[W� T¼1�+�� ¹>MZVQº�� [MUXZM� \ZI� T¼I]\]VVW�M� T¼QV^MZVW������� v� [\I\W�
aperto un atelier di educazione visuale ad opera dei partner di 
)T\ZMNWZUM�� QVKMV\ZI\W� []TTI� NW\WOZIÅI� M� QT� KQVMUI�� IT� Y]ITM� PIVVW�
preso parte 24 ragazzi;

• 8ZM[[W�T¼1�+��¹>MZVQº�LQ�.WOTQIVW�[Q�v�I\\Q^I\W�QV�I]\]VVW�]V�TIJWZI\W-
ZQW�[]T�\MUI�¹+WZXW�M�8Q\\]ZIº��KPM�KWV�]V�UQ`�LQ�UM\WLWTWOQM�·�LIQ�
TQVO]IOOQ�LMTTI�XMZNWZUIVKM�I�Y]MTTQ�LMTTI�XQ\\]ZI�¹OM[\]ITMº�·�PI�^Q[\W�
partecipi 18 ragazzi;

• 8ZM[[W�T¼1�;�1�;��¹*-5º�LQ�;\IZIVbIVW�[WVW�[\I\Q�ZMITQbbI\Q�]V�TIJWZI-
torio sul tema nautico e navale, che ha coinvolto 25 ragazzi, e un altro 
QV\Q\WTI\W�¹+PQUQKI�M�KWTWZMº��[MO]Q\W�LI����ZIOIbbQ#

• ;WVW� [\I\M� QVÅVM� WZOIVQbbI\M� LQ^MZ[M� I\\Q^Q\o� ITT¼IXMZ\W� IT� 8IZKW�
-]ZWXI� LQ� +MZ^QOVIVW� LMT� .ZQ]TQ� []TTI� \MUI\QKI� LMTTI� XIZ\MKQXIbQWVM�
urbana, con la partecipazione di 20 ragazzi.

ATTIVITÀ PER GENITORI NEL 2020

Nel 2020 sono stati organizzati 5 incontri dedicati allo sviluppo delle 
competenze genitoriali (di cui 2 svolti in presenza e 3 online���6MT�KWUXTM[[W��
l’attività ha riscosso un buon successo, coinvolgendo un totale di 70 genitori, 
dei quali 60 hanno dichiarato di aver acquisito nel corso di queste sessioni 
strumenti utili per il miglioramento delle proprie capacità parentali.

EVENTI PER LE FAMIGLIE NEL 2020

Nel corso dell’anno sono stati realizzati diversi eventi e attività pensate 
per le famiglie, arrivando a coinvolgere un bacino di circa 2020 nuclei fami-
TQIZQ�LQ[\ZQJ]Q\Q�VMT�\MZZQ\WZQW�Q[WV\QVW#�VMTTW�[XMKQÅKW��[Q�[WVW�[^WT\Q"

• 8 open day�LQOQ\ITQ��MٺM\\]I\Q�\ZIUQ\M�TI�XQI\\INWZUI�LQ�e-learning;
• 5 eventi di open day svolti in presenza al termine dei laboratori ciclici 

che lo hanno consentito dal punto di vista degli spazi a disposizione e 
della conformazione logistica di questi ultimi;

• ��QVKWV\ZQ��W�TIJWZI\WZQ�M^MV\W��[XMKQITQ�ZMITQbbI\Q�QV�XMZ[WVI�KWV�IZ\Q[\Q�
contemporanei internazionali, comprensivi di spostamenti nel territo-
rio regionale pensati per favorire l’approfondimento dei ragazzi della 
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[\WZQI� TWKITM�� <ZI� TM� ][KQ\M� UMVbQWVQIUW� Y]MTTM� LQ� *IZJIZI�5aLTIS�
nei pressi del sacrario di Oslavia, quella di Inês Cohelo Da Silva 
ITT¼)ZI� 8IKQ[� LQ� 5MLMI�� Y]MTTI� KWV� +IZUMTI� +W[KW� XZM[[W� TM� U]ZI�
IV\QKPM�LQ�/ZILQ[KI#�M�IVKWZI��Y]MTTI�I[[QMUM�IT�L]W�)TQKM�5M[\ZQVMZ�
M�)PIL�5W[TMUQ�XZM[[W� QT�5][MW�LMTTI�+Q^QT\o�+WV\ILQVI�LQ�.IZZI��M�
quelle con le artiste Laura Santamaria e Nantia Skordoupouolou. In 
aggiunta, è stato organizzato un appuntamento online con il regista 
8I_MT�/ZIRVMZ\�

EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE

Sono state numerose le attività di sensibilizzazione e allargamento 
dell’audience promosse nel corso dell’anno, che è stato possibile realizzare 
[NZ]\\IVLW� Q� VI\]ZITQ� Æ][[Q� LQ� UW^QUMV\W� []T� \MZZQ\WZQW� M� TI� KWTTIJWZIbQWVM�
con la rete di partner. In particolare, sono stati organizzati 3 eventi speciali:

• un laboratorio con open day�ÅVITM�I�+MZ^QOVIVW#
• l’installazione pubblica delle opere dei ragazzi nel palinsesto di 

¹�QWZQ[XM\\Wº��QVQbQI\Q^I�LMT�KWU]VM�LQ�/ZILQ[KI�L¼1[WVbW#
• 2 laboratori “one shot”�XZM[[W�TI�ZI[[MOVI�TWKITM�¹,MO][\Wº�
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LA PIATTAFORMA DI E-LEARNING 

Il 2020, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, ha generato proble-
matiche di natura educativa ad ampio spettro, per far fronte alle quali, nella 
prima settimana di marzo, è stata creata la piattaforma e-learning di progetto 
(https://elearning.iodeposito.org/��� [WT]bQWVM�KPM�PI�KWV[MV\Q\W�LQ�M^Q\IZM� TI�XMZ-
dita del contatto con gli utenti che partecipavano ai laboratori in presenza.

5M[[W� I� X]V\W� QV� JZM^M� \MUXW� M� QUXTMUMV\I\W� ^MTWKMUMV\M� LQ� KWV\M-
nuti, il nuovo spazio digitale ha funzionato per 4 pomeriggi alla settimana, 
L]ZIV\M� Q� Y]ITQ� ·� I\\ZI^MZ[W� T¼]\QTQbbW� LQ� ¹[\IVbMº� LQ� TI^WZW� XZQ^I\M� ·� [WVW�
stati condensati gli atelier stabili e gli atelier ciclici. La piattaforma stessa, 
aggiornata su base settimanale, erogava esercizi e progetti da eseguire in 
autonomia nella propria abitazione, guidando i fruitori in attività artistiche 
per lo sviluppo di competenze cognitive e non.

)�[]XXWZ\W�LMOTQ�]\MV\Q��v�[\I\W� QVWT\ZM�KZMI\W�¹1T� \v�LMTTM��º��]VW�[XIbQW�
online di incontro, punto di riferimento per i ragazzi per evadere dalla rou-
tine domestica, per discutere, confrontarsi e rilassarsi insieme, sempre con la 
supervisione degli educatori.
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CONTESTO DI INTERVENTO

1T�XZWOM\\W�^]WTM�ZQ[XWVLMZM�ITTM�M[QOMVbM�[XMKQÅKPM�LMQ�\MZZQ\WZQ� TQUQ\ZWÅ�
dell’Alto e del Basso Isontino, che sono parte fondamentale della provincia 
LQ�/WZQbQI��,I�]VI�LMTTM�XZW^QVKM�XQ��XQKKWTM�L¼1\ITQI�VWV�KQ�[Q�I[XM\\MZMJJM�
una multiforme presenza etnica, ma l’area isontina rappresenta un’ecce-
zione: essa ha un alto tasso di immigrazione, dovuto alla storica presenza 
LMT� KWVÅVM�� KPM� VM� PI� KIZI\\MZQbbI\W� T¼QVLWTM�U]T\QK]T\]ZITM� �M� IVKPM� T¼QU-
poverimento, dovuto alle numerose guerre ai processi di militarizzazione e 
LM�UQTQ\IZQbbIbQWVM�KPM�PIVVW�KIZI\\MZQbbI\W�T¼IZMI�VMOTQ�]T\QUQ�[MKWTQ��

9]M[\I� ¹TQVO]I� LQ� \MZZIº� v� QV� OZI^M� LQٻKWT\o� XMZ� Y]MT� KPM� ZQO]IZLI� TI�
situazione delle nuove generazioni: la povertà educativa coincide qui, da un 
TI\W��KWV�TI�LQٻKWT\o�LQ�ZMXMZQZM�IT\MZVI\Q^M��T¼Q[WTIUMV\W�LMQ�XQKKWTQ�KWU]VQ�
LM\MZUQVI��LQ� NI\\W��JIZZQMZM�L¼IKKM[[W�IL�WXXWZ\]VQ\o� ML]KI\Q^M��� M�LITT¼IT-
tro, con l’alto tasso di immigrazione, disomogeneo in senso etnico e demo-
OZIÅKW��

I residenti dell’ambito Alto e Basso Isontino sono 150.000 circa, con una 
XWXWTIbQWVM������IVVQ�QV�NWZ\M�I]UMV\W��=TQ[[M���������1T����LMQ�V]W^Q�VI\Q�
proviene da famiglie di immigrati, e si registra una presenza molto alta di 
minori richiedenti asilo – un fenomeno in netta crescita negli ultimi anni –, 
KPM� [WVW�KQZKI� QT� ���LMT� \W\ITM"�Y]M[\W�IVKPM�XMZKPu�v� T¼]T\QUW� [MOUMV\W�
LMTTI� ¹*ITSIV:W]\Mº�� TI� \ZI\\I� XMZKWZ[I� LIQ� ZQN]OQI\Q� QV� N]OI� LITTM� O]MZZM�
mediorientali.

Il fenomeno della richiesta di asilo investe soprattutto il territorio dell’alto 
1[WVbW�� LW^M� Q� XQKKWTQ� KWU]VQ� [WVW� UM[[Q� QV� LQٻKWT\o� LITTI� Y]IV\Q\o� LQ�
richiedenti da integrare nella comunità. Nel basso Isonzo vi è una dinamica 
UQOZI\WZQI� [\ZI\QÅKI\I"� KQ�� I^^QMVM� QV� XIZ\M� XMZKPu� TI� KQ\\o� LQ�5WVNITKWVM�
v� [MLM� LQ� ]VW� LMQ� XQ�� OZIVLQ� KIV\QMZQ� VI^ITQ� QVL][\ZQITQ�� KPM� PI� OQWKI\W� QT�
ruolo di catalizzatore di una multiforme immigrazione nell’arco degli ultimi 
decenni (con ingenti tassi di arrivo da 81 paesi del mondo, e in particolare 
LI�*W[VQI�� ;MZJQI��5WV\MVMOZW��:WUIVQI��UI� IVKPM� LITT¼M[\ZMUW� WZQMV\M��
KWV�*IVOTILM[P�M�+QVI�KPM�[WVW�I[[IQ�XZM[MV\Q���4M�KWU]VQ\o�LQ� QUUQOZI\Q�
[XM[[W�ZQKZMIVW�¹]VI�KQ\\o�VMTTI�KQ\\oº��KWV�[KIZ[M�XZW[XM\\Q^M�LQ�QV\MOZIbQWVM��
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che si riverberano nella situazione dei minori: sono noti i matrimoni in gio-
vane età delle ragazze delle famiglie Balcaniche, e le classi scolastiche che 
toccano, nel caso delle scuole secondarie di primo grado, picchi di 22 alunni 
su 24 stranieri (con diversi livelli di apprendimento e di comprensione della 
TQVO]I�XIZTI\I��M�V]UMZW[Q�KI[Q�LQ�IJJIVLWVW�[KWTI[\QKW��

L’immigrazione grava dunque sulle dinamiche di isolamento che il terri-
\WZQW� [WٺZM�� IKKMV\]I\M�LITTI�XMK]TQIZM� KWVNWZUIbQWVM�Å[QKI"� ]V� I[XZW� IT\Q-
XQIVW� TW�I\\ZI^MZ[I�� [NI^WZMVLW� Q� \ZI[XWZ\Q�M� TI�KWU]VQKIbQWVM�KWV�IZMM�XQ��
centrali pianeggianti. Lo stesso isolamento si ripercuote sullo stile di vita 
familiare. Il contesto presenta elementi di fragilità: in quest’area, seppur 
XWKW�XWXWTW[I��TI�XW^MZ\o��I[[WT]\I�M�ZMTI\Q^I��PI�[]JQ\W�]V�QVKZMUMV\W�XZM-
WKK]XIV\M�LQ� KQZKI� QT� �� [WTW�VMT� ����� �1ZM[�� ������ M� Q� ;MZ^QbQ�;WKQITQ�� KPM�
UWVQ\WZIVW�I\\MV\IUMV\M�TM�NIUQOTQM�QV�LQٻKWT\o��MZWOIVW�XQ��LQ�������WZM�
IVV]M�LQ�[W[\MOVW�I�UQVWZQ��KWV�]V�XQKKW�KPM�^MLM�XQ��LMT����LMT�[W[\MOVW�
LM[\QVI\W� ITTM� NIUQOTQM� KWV� ÅOTQ� VMTTI� NI[KQI� L¼M\o� LMTTM� [K]WTM�UMLQM� M� LMT�
XZQUW�IVVW�LQ�[]XMZQWZQ��;MZ^QbQ�;WKQITQ���������;WVW�XQ��LQ��������Q�ZIOIbbQ�
in condizione di vulnerabilità, per una totalità di circa 7.000 famiglie. 

Al contempo, la vivacità intellettuale insita nelle zone di con-
ÅVM��[WXZI\\]\\W�Y]IVLW�KIZI\\MZQbbI\M�LI�]VI�[\WZQI�KWUXTM[[I�M�
U]T\QK]T\]ZITM��ZMVLM�QT�\MZZQ\WZQW�LMTT¼1[WVbW�]VW�LMQ�XQ��ZQKKPQ�LQ�
[\QUWTQ��M�KIZI\\MZQbbI�VMT�XZWNWVLW�Q�[]WQ�OQW^IVQ�IJQ\IV\Q��LW\I\Q�
VI\]ZITUMV\M�LQ�[\Z]UMV\Q�LQ�XMV[QMZW�ZMI\\Q^Q�M�ZIٻVI\Q��9]M[\W�
XWVM�TM�JI[Q�XMZ�TW�[^QT]XXW�LQ�]V�QV\MZ^MV\W�KWV\QV]I\Q^W�M�WZOI-
VQbbI\W�KPM�[Q�LMLQKPQ�ITTI�LQLI\\QKI�KZMI\Q^I�

PARADIGMI EDUCATIVI E ARTISTICI CHE  
HANNO ISPIRATO IL PROGETTO

4M� XQKKWTM� ZMIT\o� KQ\\ILQVM� [WVW� Y]MTTM� XQ�� I� ZQ[KPQW� XMZ� TI� VI[KQ\I� LQ�
alcuni problemi di natura relazionale ed emotiva tipici dei gruppi di pre-a-
dolescenti: 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 pro-
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prio e l’altrui cambiamento, vengono sentiti particolarmente negli anni delle 
[K]WTM�UMLQM��M�IUXTQÅKI\Q�LITTI�[KIZ[I�XW[[QJQTQ\o�LQ�ZIOOQ]VOMZM�IT\MZVI\Q^M�
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, 
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 
]V�LQٻKQTM�UWUMV\W�LQ�\ZIV[QbQWVM�^MZ[W�T¼M\o�IL]T\I�

4M� XZM[[QWVQ� XMZKMXQ\M� KWUM� XZW^MVQMV\Q� LIT� KWV\M[\W�� TM� ZMTIbQWVQ� LQٻ-
coltose con i compagni (soprattutto con quelli della scuola, ma anche con 
Y]MTTQ�LMTTI�XQIbbI�W�LMTTW�[XWZ\��� T¼QV[QK]ZMbbI�VMTTM�ZMTIbQWVQ�KWV�OTQ�IL]T\Q��
OQWZVW� LWXW� OQWZVW� [Q� [\ZI\QÅKIVW� VMT� KWZ[W� LMT� T]VOW� M� \WZ\]W[W� XZWKM[[W�
LQ� LMÅVQbQWVM� LMTT¼QLMV\Q\o�� M� ZQ[KPQIVW� LQ� [WTQLQÅKIZ[Q� M� XZMVLMZM� KWZXW� QV�
quelle loro declinazioni che danno forma ai comportamenti tipici del males-
[MZM�OQW^IVQTM"�ZQÅ]\W�M�IOOZM[[Q^Q\o�VMQ�KWVNZWV\Q�LMT�KWV\M[\W��KPM�[Q�Y]IV-
\QÅKI�XWQ� QV�I\\Q�LQ�^IVLITQ[UW#�XZM[M� QV�OQZW��UIVQNM[\IbQWVQ�LQ� QV\WTTMZIVbI�
M�LQ�LQٻLMVbI��IOOZM[[Q^Q\o�XQ��W�UMVW�XITM[Q��[KIZQKW�LMQ�XZWXZQ�[MV\QUMV\Q�
VMOI\Q^Q� �IVOW[KQI��IV[QI�� QV^QLQI�� NZ][\ZIbQWVM��KWUXWZ\IUMV\Q�KPM�XW[[WVW�
giungere a creare veri e propri ‘stili relazionali’ consolidati. 

Proprio in ragione del particolare periodo che attraversano, i pre-ado-
TM[KMV\Q� KW[\Q\]Q[KWVW� ]VI� NI[KQI� Å[QWTWOQKIUMV\M� ^]TVMZIJQTM"� VWV� IVKWZI�
consapevoli del proprio corpo e della propria personalità come lo possono 
M[[MZM� OTQ� IL]T\Q�� UI� IT� KWV\MUXW� VWV� XQ�� JIUJQVQ�� IٺZWV\IVW� QT� ^MTWKM�
cambiamento della propria psiche-soma,1 spesso sentendosene spaesati, e 
ZQVKWZZMVLW�� I\\ZI^MZ[W� QT� KWV\QV]W� \M[\� LMQ� XZWXZQ� TQUQ\Q�� TI� LMÅVQbQWVM� LQ�
un’identità.

Il progetto muove dall’assunto che siano proprio il benessere e l’armonia 
KWV�[u�[\M[[Q��KWV�QT�KWV\M[\W�M�KWV�Q�XZWXZQ�»KWUXIOVQ�LQ�^QIOOQW¼�I�OMVMZIZM�
le condizioni per una crescita sana e fruttuosa dell’individuo, e a garantire 
un ricco sviluppo dell’intelligenza emotiva e della cognitività. Al contempo, 

1�;Q�^MLIVW�OTQ�[\]LQ�LQ�,WVITL[�?QVVQKW\\��M�QT�^WT]UM�LQ�8��+IZQOVIVQ�M�.��:WUIVW�QV�“Prendere 

corpo. Il dialogo tra corpo e mente in psicoanalisi”
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un lavoro creativo, a tratti individuale, a tratti collettivo, che porti ad apprez-
zare una realtà urbana che qualcuno desidera fuggire, sottolineando l’im-
portanza di quelli che sono i ‘luoghi sicuri’, di conforto, legati a esperienze 
ed emozioni personali, concorre a riportare serenità anche 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 
KZMIVW�OZ]XXQ� M^WT]\Q^Q�� KW[z� KWUM� QT� JMVM[[MZM�LMT� OZ]XXW� [Q� ZQÆM\\M� QV�]V�
rinnovato spirito di accettazione e di serenità dei singoli ragazzi, che, volenti 
o nolenti, sono coinvolti insieme in un comune processo di crescita, che 
I^^QMVM� QV� ]VW� [\M[[W� T]WOW��9]M[\W� KQZKWTW� ^QZ\]W[W� [Q� ZQÆM\\M� VMTT¼QLMV\Q\o�
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 giova-
nile, di ridurre gli attriti emotivi, di lavorare sulla costruzione dell’identità e 
[]TT¼IٺMZUIbQWVM�XW[Q\Q^I�LQ�M[[I��KPM�[Q�I\\Q^I�I\\ZI^MZ[W�Q�XZWKM[[Q�LQ�MUXI-
tia e di rispetto dell’altro, e non, viceversa, attraverso i tentativi di imposi-
zione forzosa, connotati dal maltrattamento e dalla così detta ‘oggettualiz-
zazione’3 dell’altro (un processo per cui si perde contatto con l’umanità di 
KWT]Q� KPM� KQ� [\I� LQ� NZWV\M� M�� IVbQ�� TW� [Q� ¹M[XZWXZQI� LMTTI� XZWXZQI� ]UIVQ\oº��
M[MZKQ\IVLW�TI�^QWTMVbI��

)�NZWV\M�LQ�KQ���TW�[KWXW�LQ�Comfort Zone / Atelier è di lavorare sull’empatia 
grazie anche all’aiuto del forte potere simbolico sprigionato dalle arti e dai 
XZWKM[[Q� IZ\Q[\QKQ�� M[XZM[[Q^Q� M� KZMI\Q^Q"� QV� Y]IV\W� I\\W� ^�T\W� ITTI� ZIXXZM[MV-
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 

2 Si veda Donald Winnicott, in ¹;^QT]XXW�IٺM\\Q^W�M�IUJQMV\M"�[\]LQ�[]TTI�\MWZQI�LMTTW�[^QT]XXW�IٺM\\Q^Wº e 
in “Dal luogo delle origini”

3��KQ\��5IZ\PI�6][[JIU�
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nel vocabolario moderno e contemporaneo proprio grazie a un esperto di 
IZ\Q�ÅO]ZI\Q^M��:WJMZ\�>Q[KPMZ[�4�KPM�LMÅVz�Y]M[\W�\MZUQVM�KWUM�TI�KIXIKQ\o�
di ‘sentir dentro’ e soprattutto di ‘con-sentire’, ossia di percepire la natura 
M[\MZVI� �Y]MTTI� LMTT¼QVLQ^QL]W�� UI� IVKPM� Y]MTTI� LMTTW� [XIbQW� Å[QKW�� KWUM�
interna, appartenente al nostro stesso corpo. Per questo, secondo lo psico-
TWOW�5IZ[PITT�:W[MVJMZO�� T¼MUXI\QI� v� M[I\\IUMV\M� QT� K]WZM� LMT� XZWKM[[W� LQ�
comunicazione non violenta.5

8[QKIVITQ[\Q�� IZ\Q[\Q�� [KQMVbQI\Q� M�ÅTW[WÅ6� [WVW� KWVKWZLQ�VMTT¼IٺMZUIZM� KPM�
il potere estetico delle opere d’arte e dei processi di creazione delle stesse 
v� ]VW�LMQ� XQ�� XW\MV\Q� [\Z]UMV\Q� XMZ�UM\\MZKQ� QV� »KWV\I\\W� KWV� Q� VW[\ZQ� [MV-
timenti’,7�KW[z�LI�XMZUM\\MZKQ�LQ�IٺZWV\IZM�M�ZQMTIJWZIZM� QV�UWLW�UI\]ZW�M�
XZWÅK]W�Q�[MV\QUMV\Q�VMOI\Q^Q�M�LQ�NI^WZQZM�M�LQ�XMZKMXQZM�T¼ITTQVMIUMV\W�LMQ�
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�;\]LQW[W�LQ�IZ\Q�ÅO]ZI\Q^M�M�LQ�XZWJTMUI\QKPM�M[\M\QKPM��PI�^Q[[]\W�M�WXMZI\W�ITTI�ÅVM�
LMTT¼7\\WKMV\W�

5 Si vedano ¹4M�XIZWTM�[WVW�ÅVM[\ZM��WXX]ZM�U]ZQ���1V\ZWL]bQWVM�ITTI�KWU]VQKIbQWVM�VWV�^QWTMV\Iº e “Non-

violent Communication”

6�<ZI�Y]M[\Q�KWVKWZLIVW��QV�UWLW�XQ��W�UMVW�M[XTQKQ\W��IVKPM�QT�XQWVQMZM�LMTTI�[KQMVbI�
M^WT]bQWVQ[\I�+PIZTM[�,IZ_QV��QT�KWV\MUXWZIVMW�[\]LQW[W�LMQ�VM]ZWVQ�[XMKKPQW�/QIKWUW�
:QbbWTI\\Q��XWM\Q�KWUM�2WPV�3MI\[��QT�ÅTW[WNW�XZIOUI\Q[\I�M�XZWNWVLW�KWVW[KQ\WZM�LMTTI�ÅTW[WÅI�
M[\M\QKI�2WPV�,M_Ma��V]UMZW[Q�X[QKWIVITQ[\Q�I�XIZ\QZM�LI�;QOU]VL�.ZM]L��ÅVW�I�?QTNZML�*QWV��
5MTIVQM�3TMQV��XMZ�OQ]VOMZM�ITT¼IZ\Q[\I�M�X[QKIVITQ[\I�5MO�0IZZQ[��K]Q�[Q�LM^M�TI�XQ��ZMKMV\M�
interpretazione

7�;Q�^MLI�IVKPM�0MQVb�3WP]\��¹1V\ZW[XMbQWVM�ML�MUXI\QI��:IKKWT\I�LQ�[KZQ\\Qº

8�,MÅVQbQWVM�XZM[I�LI�,WVITL�5MT\bMZ��QV�¹<QUWZM�M�<ZMUWZM�LMTTI�*MTTMbbIº, si veda anche dello 
stesso autore ¹1T�+WVÆQ\\W�-[\M\QKWº
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Le competenze che il progetto vuole sviluppare attraverso il lavoro con i 
OQW^IVQ�XIZ\MKQXIV\Q��I�XIZ\QZM�LIT�Y]ILZW�LMTT¼75;9 e dagli obiettivi nazio-
nali di contrasto alla povertà educativa, sono quindi le seguenti:

• ;^QT]XXW�LMTT¼I]\W�MٻKIKQI�� LMTT¼I]\W�KW[KQMVbI�� LMTTM� ZQ[WZ[M�LMKQ[QW-
nali e relazionali;

• ;^QT]XXW�LMT�TQVO]IOOQW�LMTTM�MUWbQWVQ��MUXI\QI��KIXIKQ\o�LQ�QLMV\QÅ-
care e gestire le emozioni e lo stress;

• Sviluppo del pensiero astratto, del pensiero creativo, del pensiero late-
rale;

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

• Sviluppo della pazienza e dell’attenzione, sviluppo della concentra-
zione;

• 5QOTQWZIZM�TI�KWVW[KMVbI�M�TI�KWUXZMV[QWVM�LMT�\MZZQ\WZQW�M�LMTTM�LQVI-
miche dell’espressività umana;

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

• -TMUMV\Q�XMZ�]VW�[^QT]XXW�[IVW�LMTT¼QLMV\Q\o�LQOQ\ITM�M�XMZ�TI�^ITWZQb-
zazione della diversità culturale e di genere.

9�9]ILZW�LMTTM�41.-�;3144;�LMTT¼75;���!!�





ATTIVITà e ATELIER  
nel basso isontino
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8MZ� T¼1�;�1�;��¹8MZ\QVQº�LQ�5WVNITKWVM� [WVW� [\I\Q�XZWXW[\Q�LQ^MZ[Q� QVKWV\ZQ�
dedicati al tema della città, per stimolare nei ragazzi una nuova maniera di 
XMV[IZTI�M�XMZKMXQZTI�·�[XMZQUMV\IVLW�I�QUUIOQVIZ[Q�¹\]ZQ[\Qº�KPM�TI�^MLWVW�
KWV�WKKPQ�V]W^Q�·�XMZ�XW\MZTI�XWQ�ZIKKWV\IZM�LI�]V�X]V\W�LQ�^Q[\I�LQٺMZMV\M��
e per tracciarne, assieme, una mappa emozionale.

Al laboratorio, in parte svolto in presenza e in parte portato avanti sulla 
piattaforma di e-learning di Comfort Zone, hanno partecipato 20 ragazzi del 
primo biennio della scuola secondaria di secondo grado.

=V�XZQUW�IXX]V\IUMV\W�XZWXMLM]\QKW�[Q�v�QVKMV\ZI\W�[]T�[u�M�[]TTI�XMZKM-
zione propria e degli altri, utilizzando simbolicamente una maschera deco-
rata dai partecipanti. Negli incontri successivi, invece, è tornata centrale la 
tematica urbanistico-architettonica e quella della fruizione dei luoghi, reali 
e virtuali.

Tra gli argomenti esaminati dai ragazzi, alcuni interessanti casi locali e 
QV\MZVIbQWVITQ�LQ�ZQY]ITQÅKIbQWVM�]ZJIVI�M�LQ�KIUJQW�LQ�LM[\QVIbQWVM�L¼][W�
LQ� QV\MZM�IZMM�� KWUM�Y]MTTI�LMTT¼0QOP�4QVM�XIZS�LQ�6M_�AWZS�+Q\a��XI[[I\I�

Percepire la città.

Il laboratorio con l’I.S.I.S. “Pertini”  
di Monfalcone
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dall’essere sede di una ex ferrovia sopraelevata in disuso a uno spettacolare 
parco urbano.

<ZI� TM� \IV\M� IT\ZM� \MUI\QKPM� IٺZWV\I\M� online�� OTQ� MLQÅKQ� ^QZ\]ITQ� M� TI� TWZW�
fruizione, la progettazione di opere di land art, il laboratorio su forma, pattern 
e texture�IXXTQKI\Q�IL�IUJQMV\Q�LWUM[\QKQ��T¼QVKWV\ZW�¹.WZUI�M�JMTTMbbIº��LMLQ-
cato all’unione tra struttura, funzionalità e armonia estetica, o ancora quello 
dedicato al giardino giapponese e alla percezione dei luoghi.

* I laboratori svolti in presenza descritti in questo saggio sono stati realizzati prima dello scoppio 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19
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4¼QVKWV\ZW�LMLQKI\W�ITTI�XMZKMbQWVM�LQ�[u�M�LMOTQ�IT\ZQ��QV�K]Q�Q�
ragazzi hanno creato la propria maschera
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A sinistra: l’High Line Park�LQ�6M_�AWZS�+Q\a

In questa pagina: un esempio di intervento artistico nel tessuto urbano: 
“Delete!”��T¼WXMZIbQWVM�LMT�\ZQW�;\MQVJZMVMZ�,MUXN�0]JMZ�KPM�VMT������PI�
W[K]ZI\W�\]\\Q�Q�KIZ\MTTWVQ�X]JJTQKQ\IZQ�LMT�Y]IZ\QMZM�6M]JI]OI[[M�LQ�>QMVVI

“Floating piers”�T¼QV[\ITTIbQWVM�LQ�TIVL�IZ\�LQ�+PZQ[\W���2MIVVM�+TI]LM�ZMITQbbI\I�
nel Lago d’Iseo, 2016
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1T� TIJWZI\WZQW� ZMITQbbI\W� I� ;\IZIVbIVW� I[[QMUM� I�+T][\MZ�5IZM� .>/�PI�
coinvolto un gruppo libero di 16 ragazzi tra 14 e 15 anni.

Scopo degli incontri è stato quello di unire creatività e vissuto personale 
con strumenti e nozioni tecniche forniti durante il percorso, portando cia-
scun partecipante a sviluppare il suo progetto per un’imbarcazione, riper-
correndo le fasi operative solitamente attraversate dai designer professionisti.

Portare il tema dell’arte e dell’espressività all’interno degli istituti tecnici 
[]XMZQWZQ�VWV�v�QUXZM[I�[MUXTQKM"�VWV�XMZKPu��KWUM�^WZZMJJM�QT�XZMOQ]LQbQW��
i ragazzi non sono in grado di comprenderli o apprezzarli, ma piuttosto 
XMZKPu�VWV�XW[[QMLWVW�OTQ�[\Z]UMV\Q�XMZ�VW\IZM�Q�KWTTMOIUMV\Q�KPM�M[Q[\WVW�
\ZI� TM�UI\MZQM� \MKVQKW�[KQMV\QÅKPM�WOOM\\W�LMQ� TWZW�[\]LQ�M� QT�XW\MVbQITM�IZ\Q-
[\QKW��[Q\]I\W�XZM[[WKPu�W^]VY]M��

Da esterni, dunque, i nostri interventi mirano a cercare di aprire un 
dialogo stimolante con l’ambito artistico, non soltanto per far conoscere ai 
ragazzi questo settore, ma per mostrare loro come l’occasione per parlare 

PROGETTARE A PARTIRE DA  
UN’ESPERIENZA PERSONALE.

ATTIVITÀ CREATIVE PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE STEM E DELLE ABILITÀ COGNITIVE
/QW^IVVI�*ZM[[IV��ZM[XWV[IJQTM�LMT�XZWOZIUUI�ML]KI\Q^W
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di emozioni e di espressività personale possa intrecciarsi con lo sviluppo e il 
XW\MVbQIUMV\W�LMTTM�LQ[KQXTQVM�;<-5�

Prima che esplodesse l’emergenza sanitaria, IoDeposito, in collabora-
bQWVM�KWV�+T][\MZ�5IZM�.>/�M�KWV�]VI�KTI[[M�[MKWVLI�LQ�]V�Q[\Q\]\W�\MKVQKW�
partner, ha cominciato un laboratorio dedicato al mare, alle sue pratiche 
KW[\Z]\\Q^M�M�LQ�XZWOM\\IbQWVM��WT\ZM�KPM��XMZ�T¼IXX]V\W��IT�[]W�TI\W�XQ��M[XZM[-
sivo. L’attività, che è stata portata avanti virtualmente, si proponeva di met-
tere in contatto i partecipanti con la personale esperienza del mare.

<Q\WTW�LMT�TIJWZI\WZQW�v�[\I\W�XZWXZQW�¹8ZWOM\\IZM�I�XIZ\QZM�LI�]VI�XZWXZQI�
M[XMZQMVbI�XMZ[WVITMº"�LWXW�I^MZ� QV\ZWLW\\W�IQ� ZIOIbbQ� ITK]VQ� M[MUXQ� \ZI\\Q�
LIT�UWVLW� LMT� LM[QOV�� I\\Q^Q\o� KPM� XMZ� LMÅVQbQWVM� KWVQ]OI� TI� N]VbQWVITQ\o�
con il gusto estetico e l’espressività artistica, abbiamo chiesto a ciascuno 
di ripercorrere i passi progettuali che solitamente vengono compiuti da un 
designer.

Ognuno di loro doveva partire dal ricordo di una propria esperienza 
legata al mare, e da lì realizzare una ¹UWWL� JWIZLº, ovvero una tavola che, 
attraverso immagini chiave relative all’esperienza individuata, traduce visi-
vamente un sentimento. Il passo successivo è stato quello della scelta di una 
sola immagine dalla quale partire per ideare e progettare il proprio scafo 
XMZ[WVITM��;WVW�[\I\Q�KZMI\Q�L]VY]M�LMQ�JWbbM\\Q��M�QVÅVM�v�[\I\I�ZMITQbbI\I�TI�
proiezione ortogonale dell’imbarcazione.

Una volta eseguiti tutti i passaggi, ai ragazzi è stato chiesto di creare una 
presentazione Powerpoint che ripercorresse il lavoro svolto, illustrandone tutti 
i passaggi. Dal nostro punto di vista è stato estremamente importante che 
ciascun partecipante sia entrato in contatto con la propria esperienza ed 
IJJQI� I^]\W� TI� XW[[QJQTQ\o� LQ� M[XZQUMZM� T¼I[XM\\W� XQ�� KZMI\Q^W� I[[WKQIVLWTW�
alle conoscenze promosse dal Cluster marittimo e a quelle del disegno tecnico 
IٺZWV\I\M�KWV�QT�XZWNM[[WZM��

Lo stesso progetto è stato poi oggetto di valutazione – anche per quanto 
riguarda l’aspetto artistico – confermando una bella sinergia creatasi tra noi 
e l’istituto.
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Nelle immagini, due esempi della fase iniziale di progettazione che ha portato i 
ragazzi a diventare designer della loro imbarcazione
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0I�XZM[W�XIZ\M�IT�Comfort Zone )\MTQMZ�LQ�.WOTQIVW�:MLQX]OTQI�]V�OZ]XXW�
libero di 20 bambini di 9/10 anni. Con diverse attività improntate alla 
manualità e con un forte orientamento alla pratica collettiva, molti incontri 
hanno visto il gruppo collaborare alla creazione di un’unica opera corale a 
partire dall’uso di diversi materiali.

1V� Y]M[\W� [IOOQW� [Q� IXXZWNWVLQ[KM� T¼I\\Q^Q\o� Q[XQZI\I� ITTM� WXMZM� LQ� <WVa�
+ZIOO�� QV� K]Q� Q� JIUJQVQ� PIVVW� KZMI\W� ]V� TWZW� ¹I]\WZQ\ZI\\Wº� ]\QTQbbIVLW�
diversi oggetti a disposizione, e si citano inoltre altri esempi in cui questi 
sono stati utilizzati in maniera simbolica, metafora per rappresentare i tratti 
distintivi della propria personalità.

L’ATELIER DI FOGLIANO REDIPUGLIA
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4¼WOOM\\W��LWXW�TI�ZQ^WT]bQWVM�IZ\Q[\QKI�LQ�,]KPIUX��X]��M[[MZM�KWV[QLM-
rato a pieno titolo materia e mezzo artistico nello stesso modo in cui lo è 
QT� KWTWZM��-� Q� JIUJQVQ�� LMT� ZM[\W�·� KWUM�LQKM� QT� XMLIOWOQ[\I�5IZKW�,ITTIZQ�
·�¹[WVW�\]\\Q�LILIQ[\Q��IVKPM�[M�VWV� TW�[IVVWº��8ZWXWZZM�I\\Q^Q\o� TMOI\M�IOTQ�
oggetti è dunque un’operazione spontanea e necessaria, che dimostra ancor 
XQ��KPQIZIUMV\M�TI�ZMTIbQWVM�\ZI�OQWKW�M�IZ\M�

4¼I\\Q^Q\o�IٺZWV\I\I�KWV�]VI�KTI[[M�Y]IZ\I��XMZ�M[MUXQW��Q[XQZI\I�IL�ITK]VQ�
TI^WZQ�LMTT¼IZ\Q[\I�<WVa�+ZIOO��PI�^Q[\W�Q�XIZ\MKQXIV\Q�KZMIZM�]V�XZWXZQW�I]\W-
ritratto composto da vari elementi. Dopo aver tracciato la propria sagoma a 
terra con l’aiuto di un compagno, ogni bambino procedeva a riempirla come 
meglio desiderava, scegliendo tra la grande varietà di elementi a disposi-
bQWVM� WOOM\\Q� M�UI\MZQITQ� KPM� XQ�� XW\M[[MZW� ZIXXZM[MV\IZTW� M� XIZTIZM� LQ� T]Q��
Terminato il ritratto, ciascun bambino ha illustrato la propria composizione 
IOTQ�IT\ZQ��1T�ZQ[]T\I\W�ÅVITM�v�[\I\W�]V�OZIVLM�M�^IZQWXQV\W�ZQ\ZI\\W�KWZITM�

L’OGGETTO COME TRADUZIONE DI SÉ
/QW^IVVI�*ZM[[IV��ZM[XWV[IJQTM�LMT�XZWOZIUUI�ML]KI\Q^W

¹)\\ZI^MZ[W�T¼IZ\M��[QOVQÅKI\Q�LQ�WOOM\\Q�KPM�IT\ZQUMV\Q�[WVW�U]\Q��
indeterminati, ristretti e contrastanti, si chiariscono e si concentrano; 

M�VWV�UMLQIV\M�]V�TIJWZQW[W�IٺIKKMVLIZ[Q�LMT�XMV[QMZW�QV\WZVW�IL�
M[[Q��VWV�UMLQIV\M�QT�ZQN]OQW�QV�]V�UWVLW�LQ�UMZI�[MV[IbQWVM��UI�

I\\ZI^MZ[W�TI�KZMIbQWVM�LQ�]VI�V]W^I�M[XMZQMVbI�º

2WPV�,M_Ma10

10�2WPV�,M_Ma��4¼IZ\M�KWUM�M[XMZQMVbI, Aesthetica, Palermo,1996, p.29
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4I� [KMT\I�LMTT¼WOOM\\W�LQ^MV\I� ^WTWV\o� M[XZM[[Q^I�� [QUJWTW��V]W^W� [QOVQÅ-
cato, proprio come fu per Duchamp. Attraverso la scelta di un singolo ele-
UMV\W� XW[[QIUW� ZIKKWV\IZM� Q� VW[\ZQ� [MV\QUMV\Q� M� KMZKIZM� QT� [u� VMT� UWVLW�
KPM� KQ� KQZKWVLI"� ¹WOVQ� ^WT\I� KPM� VWQ� OQWKPQIUW� I� NIZ� ÅV\I� KPM� ]VI� KW[I�
[QI�]V¼IT\ZI�[QIUW�KW[\ZM\\Q�I�XMV[IZM��XMZKPu�VWV�v�XQ��]V¼IJQ\]LQVM�KPM�KQ�
O]QLI��UI�[QIUW�KW[\ZM\\Q�I�NIZM�Q�KWV\Q�KWV�TI�LQٺMZMVbIº�11�,QNI\\Q��¹Y]IVLW�
KWUXQW�]VI�[KMT\I�LQ[\QVO]W�KQ��KPM�UQ�XQIKM��UQ� QV\MZM[[I��UQ�KWTXQ[KM��LI�
KQ��KPM�VWV�TW�NI��IVKPM�To�LW^M�TI�[KMT\I�XIZM�KI[]ITM��QV�ZMIT\o�v�ZQKPQIUW�
alla memoria di quelle informazioni depositate nell’inconscio cognitivo che 
TI�UMV\M�KW[KQMV\M�X]��ZQ]\QTQbbIZMº�12

Altre attività dedicate alla rilettura dell’oggetto hanno potuto vedere la 
luce soprattutto durante il periodo di lockdown, là dove gli oggetti a disposi-
bQWVM�QV�KI[I�MZIVW�Q�XQ��LQ[XIZI\Q��=V�M[MZKQbQW�KPM�PI�LQ^MZ\Q\W�ML�QV\MZM[-
[I\W�v�[\I\W�XMZ�M[MUXQW�Y]MTTW�LMT�¹5][MW�IZKPMWTWOQKW�IZ\Q[\QKW�LQOQ\ITMº"�
TI� KWV[MOVI� QV� Y]M[\W� KI[W� v� [\I\I� Y]MTTI� LQ� QUUIOQVIZ[Q� ¹IZKPMWTWOQ� LMT�
N]\]ZWº��M�LQ�QUJI\\MZ[Q�QV�UQ[\MZQW[Q�WOOM\\Q�IQ�Y]ITQ�LW^MZ�LIZM�]VI�[XQMOI-
zione, ipotizzandone un nome e un utilizzo. Ciascun reperto ha costituito 
poi la parte di un museo archeologico immaginario presentato attraverso il 
sito di e-learning, istituito per l’emergenza. L’attività ha permesso di svilup-
pare l’attenzione e l’immaginazione nei confronti della realtà circostante, e 
di riconoscere del potenziale nel materiale quotidiano. 

Ulteriore attività sperimentata attraverso gli incontri online con una classe 
quinta elementare, all’interno di un programma che riguardava gli artisti 
e l’abitazione, è stata proprio quella dedicata a Duchamp. Con i bambini 
abbiamo provato a riassumere un nostro ricordo attraverso pochi oggetti: 
anche in questo caso, questi ultimi diventavano sintesi di qualcosa di molto 
XQ��MTIJWZI\W��W^^MZW[QI� NIKMVLW[Q�XWZ\I\WZQ�LQ�]V� KWVKM\\W��LQ�]V�XMV[QMZW�
che sta a monte. Ciascuno ha provato ad interpretare alcuni ricordi con una 
composizione di oggetti che poi ha fotografato ma soprattutto verbalizzato, 
KWUXZMVLMVLW�TI�KIXIKQ\o�QV\ZQV[MKI�ITT¼WOOM\\W�LQ�¹XIZTIZM�LQ�VWQº�

11 Dalla conferenza dal titolo ¹-L]KIbQWVM�ITT¼IZ\Mº��\MV]\I�LI�5IZKW�,ITTIZQ��=VQ^MZ[Q\o�LQ�
<ZMV\W���UIZ\MLz�!�W\\WJZM���� 

12 Stefano Centonze, Manuale di Arti Terapie��-LQbQWVQ�+QZKWTW�>QZ\]W[W��4MKKM����� ��X���
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)T\ZI� M[MZKQ\IbQWVM� v� [\I\I� Y]MTTI� Q[XQZI\I� I�:I][KPMVJMZO�� IZ\Q[\I� LQ� K]Q�
ZQXWZ\QIUW� TI� VW\I� KQ\IbQWVM� ¹,M[QLMZW� QV\MOZIZM� VMTTI� UQI� \MTI� Y]IT[QI[Q�
WOOM\\W�TMOI\W�ITTI�^Q\Iº��<ZI�TM�[]M�WXMZM��XMZ�Y]M[\I�I\\Q^Q\o��KQ�[QIUW�Q[XQ-
ZI\Q�I�¹*MLº��:Q\IOTQIVLW�[]�KIZ\I�TI�[IOWUI�LQ�]V�TM\\W�KWV�LMOTQ�[XIbQ�^]W\Q�
IT� KMV\ZW�� M� OQ][\IXXWVMVLW� TI� ÅO]ZI� KWV� TW� [NWVLW� LWUM[\QKW�� OTQ� WOOM\\Q�
che li circondavano sono diventati pattern integranti del proprio disegno, 
percepiti come materia ancor prima che come forma.

9]M[\M� [WVW� [WTW� ITK]VM� LMTTM� I\\Q^Q\o� IٺZWV\I\M� KWV� XZW\IOWVQ[\I� T¼WO-
getto come medium espressivo, modalità che continuiamo a raccogliere ed 
indagare. Le possibilità sono innumerevoli e il periodo di lockdown ci ha per-
messo di approfondirle maggiormente, cogliendo questo limite come una 
possibilità da cui ripartire.

<WVa�+ZIOO��New stones – Newton’s Tones,1978

5IZKMT�,]KPIUX��:]W\I�LQ�JQKQKTM\\I, 1913
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1[XQZIVLW[Q�I�<WVa�+ZIOO�Q�JIUJQVQ�ZMITQbbIVW�Q�TWZW�¹I]\WZQ\ZI\\W�UI\MZQITMº��ZQMUXMVLW�TI�
propria sagoma con oggetti, forme e colori che meglio li rappresentano
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)T\ZQ�TIJWZI\WZQ�[^WT\Q�VMT������ITT¼I\MTQMZ�LQ�.WOTQIVW�:MLQX]OTQI"�VMTT¼I\\Q^Q\o�¹;NWVLW�
LQ�OZ]XXWº��[KIUJQIVLW[Q�LQ�XW[\W�XMZQWLQKIUMV\M��Q�JIUJQVQ�KWV\QV]IVW�QT�LQ[MOVW�LMQ�

compagni, creando assieme un’opera d’arte collettiva
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)�[QVQ[\ZI"�¹6QLQ�LQ�OZ]XXWº��LQ^Q[Q�QV�[Y]ILZM��Q�JIUJQVQ�
KWTTIJWZIVW�XMZ�KW[\Z]QZM�]VI�[\Z]\\]ZI�LQ�ÅTQ�Q[XQZI\I�IT�TI^WZW�
dell’artista Lorenzo Bordonaro 

In questa pagina: due esempi di installazioni spaziali di 
4WZMVbW�*WZLWVIZW��XIZ\M�LMT�[]W�XZWOM\\W�¹)�PWUM�UILM�Ja�
drawing”, realizzato in diverse parti del mondo
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=V�KQKTW�LQ�IXX]V\IUMV\Q�LMLQKI\Q�ITTI�KQ\\o�LQ�5WVNITKWVM�·�LQ^Q[Q�\ZI�TI�
modalità in presenza e online – ha visto coinvolto un gruppo di 12 ragazzi 
LMTT¼M\o� LQ� ������ IVVQ� LMTT¼1�+�� ¹/QIKQKPº� VMTTI� [KWXMZ\I� LMT� \MZZQ\WZQW�� LMT�
paesaggio e della sua urbanizzazione. Le passeggiate tematiche e le atti-
vità digitali hanno inoltre impegnato i partecipanti nella sperimentazione 
di diverse pratiche artistiche: realizzando degli interventi di street art, utiliz-
bIVLW�TI�[KZQ\\]ZI�KZMI\Q^I��TI�NW\WOZIÅI�W�UMbbQ�U]T\QUMLQITQ��Q�ZIOIbbQ�[WVW�
stati stimolati a scoprire, indagare e ripensare il tessuto urbano.

IL LABORATORIO CON L’I.C. “GIACICH” 
DI MONFALCONE
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Proporre un laboratorio legato a una didattica non formale en plen air, 
soprattutto al di fuori dalla bella stagione, impone una progettazione che 
parta dai luoghi incontrati e dagli strumenti utilizzabili. È quindi importante 
QVLQ^QL]IZM��IVKWZ�XQ��[M�[Q� TI^WZI�KWV�XZMILWTM[KMV\Q��]V�\MUI�KPM� TMOPQ� QT�
contesto locale a una dimensione di ampio respiro: se il primo aspetto è 
KW[\Q\]Q\W�LIOTQ�MLQÅKQ��LIT�^MZLM��LITTI�[\WZQI�LMTTI�KQ\\o��I�K]Q�[Q�IOOQ]VOWVW�
elementi legati all’esperienza delle persone (la percezione dei luoghi nelle 
^IZQM�M\o�LMTTI�^Q\I�� Q�[QUJWTQ�KPM�KIUJQIVW��M\K���� QT�[MKWVLW�LM^M�O]IZLIZM�
oltre la quotidianità, mettendo in relazione i ragazzi col diverso e col nuovo.

1V�Y]M[\W� [KMVIZQW� I^ZIVVW� OZIVLM� ZQTM^IVbI� IVKPM� TM� ^IZQIJQTQ� ¹LQ� XMZ-
KWZ[Wº� KPM�� [M� [Q� [IVVW�IKKWOTQMZM��XW[[WVW�XWZ\IZM�OZIVLM�^ITWZM�ITT¼QV\MZ-
vento: rispetto a un laboratorio statico emergeranno maggiormente racconti 
personali legati all’itinerario – motivo per cui, nel passeggiare, è importante 
IٻIVKIZ[Q� ^QI� ^QI� IQ� ^IZQ� XIZ\MKQXIV\Q� XMZ� KWV^MZ[IZM� ]V�XW¼� ·� M� XQ�� ^IZQM�
saranno le risposte agli stimoli dati al gruppo.

4¼QV\MZ^MV\W�XZWXW[\W�I�5WVNITKWVM�·�KQ\\o�KPM�VMT� ¼!���v�XI[[I\I�LITTI�
dimensione di villaggio a quella di una piccola città industriale – si è svolto 

LA PERSONA E LA CITTà
2W[P]I�+M[I��ZM[XWV[IJQTM�LMOTQ�I\MTQMZ�KQKTQKQ 
e del coordinamento con gli istituti scolastici
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KWV� LMTTM� XI[[MOOQI\M� LQ� L]M� WZM� KQI[K]VI� QV� T]WOPQ� [QOVQÅKI\Q^Q� XMZ� KPQ� ^Q�
abita (la ferrovia dismessa dei cantieri, il quartiere operaio di Panzano, la 
:WKKI�IT\W�UMLQM^ITM���I�K]Q�[Q�[WVW�IٻIVKI\Q�ITK]VQ�QVKWV\ZQ�online di taglio 
XQ��OZIÅKW�XZWOM\\]ITM��

Sul piano del racconto e dell’analisi, a guidare il percorso sono stati gli 
[\Z]UMV\Q� LQ� TM\\]ZI� LMTTI� KQ\\o� LQ�3M^QV�)�� 4aVK�� []T� XQIVW� LMT� ¹NIZM� IZ\Q-
[\QKWº� QV^MKM� Q� ZIOIbbQ� PIVVW� QVKWV\ZI\W� T¼IZ\M� ZMTIbQWVITM�� TI� street art, l’in-
stallazione temporanea – con approfondimenti sulla produzione di Ólafur 
-TyI[[WV� ·� M� []� \MUI\QKPM� NWVLIUMV\ITQ� LMTTI� [\WZQI� LMTT¼IZKPQ\M\\]ZI� KWUM�
il rapporto tra interno ed esterno, osservato dal punto di vista del maestro 
5QM[�^IV�LMZ�:WPM�

4I�XIZ\M�LMLQKI\I�ITT¼QV\ZWL]bQWVM�LQ�WOVQ�OQWZVI\I��XZWXW[\I�QV�XQ��X]V\Q�
VMTTI� KIUUQVI\I�� VWV� WKK]XI^I� XQ�� LQ� ��� UQV]\Q� KWUXTM[[Q^Q�� TI[KQIVLW�
spazio al dialogo e alla sperimentazione. Durante questi interventi è stato 
importante porre le giuste domande per introdurre i concetti chiave (Com’è 
Y]M[\W�[XIbQW'�+WUM�^QMVM�^Q[[]\W'���\MVMVLW�]V�ZIKKWZLW�KWV�T¼M[XMZQMVbI�
[WOOM\\Q^I� �+PM� [MV[IbQWVQ�PIQ�Y]Q'� 1UUIOQVI�LQ� M[[MZM°�� M� KWVLQ^QLMVLW�
[MUXZM�KWV�QT�OZ]XXW�TM�XZWXZQM�QLMM�M�[]XXW[QbQWVQ��<]\\W�KQ��PI�XMZUM[[W�
di creare le giuste premesse per la comprensione del luogo, approfondita 
tramite il racconto storico, e per la stimolazione – aiutati da esempi artistici 
che toccano sensazioni ed emozioni largamente condivise, in quest’epoca 
liquida – della creatività e dell’originalità nel pensare al proprio intervento.

Su quest’ultimo punto va sottolineato che, in un momento di costruzione 
di un’identità autonoma – come accade in quest’età – la possibilità del pro-
gettare e realizzare piccoli interventi che parlano lo stesso linguaggio con-
\MUXWZIVMW�]VQ^MZ[ITM�v�LQ�NWZ\M�[\QUWTW�M�KWV[WTQLI�TI�ÅL]KQI�VMTTM�XZWXZQM�
KIXIKQ\o�LQ�QLMIbQWVM�M�LQ�XZWOM\\IbQWVM��XMZUM\\MVLW�IVKPM�]VI�ZQÆM[[QWVM�
KZQ\QKI�[]�KQ��KPM�[Q�QVKWV\ZI�VMQ�UMLQI�M�VMTTI�ZMIT\o�

A conclusione del percorso è importante che vi sia un momento di com-
mento delle opere fatte, dando a ciascuna il giusto tempo e valore, e racco-
OTQMVLW�QT�X]V\W�LQ�^Q[\I�LMOTQ�IT\ZQ�XIZ\MKQXIV\Q��I�K]Q�[Q�X]��IٻIVKIZM�]VI�
condivisione delle foto nel gruppo virtuale, una volta rientrati.
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Si è scelto di render parte integrante dell’impianto didattico la digitalità, 
a partire dall’imprescindibile telefonino: oltre al gruppo virtuale di discussione 
– ottimo per mantenere il legame e suggerire spunti di approfondimento – 
Q� ZIOIbbQ� [WVW� [\I\Q� O]QLI\Q� VMT� XZWL]ZZM� LWK]UMV\IbQWVM� NW\WOZIÅKI� []TTM�
opere lavorando sempre sull’empatia (Come vedo la mia opera? Come 
^QMVM�^Q[\I'���VMTTI�[XMZQUMV\IbQWVM�KWV�TI�digital art e la realtà aumentata, e 
VMTT¼][W�LQ�[\Z]UMV\Q�LQ�KWUXW[QbQWVM�KPM�[MUXZM�XQ��QV\MOZIVW�TM�\MKVQKPM�
UIV]ITQ�XMZ�ZMITQbbIZM�WXMZM�QV[\ITTI\Q^M�M�OZIÅKPM�

4I�XI[[MOOQI\I�[]T�\ZIKKQI\W�LMTT¼M`�NMZZW^QI�LQ�5WVNITKWVM�M�
l’installazione di arte urbana dei ragazzi
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La passeggiata al quartiere operaio di Panzano, con approfondimento sulla 
\MUI\QKI�LMTTI�¹[W^ZIXXW[QbQWVM�LMTTI�ZMIT\oº
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I ragazzi hanno creato piccoli lavori che interagiscono con il paesaggio 
circostante, e hanno utilizzato alcune app di realtà aumentata, come quella 

LMTT¼IZ\Q[\I�ÕTIN]Z�-TyI[[WV��XIZ\M�LMT�XZWOM\\W�“Wunderkammer”
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I ragazzi del laboratorio posano davanti ai loro scatti
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I ragazzi del laboratorio posano davanti ai loro scatti
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Due immagini delle attività online

8MV[IVLW�IT�\MUI�LMT�¹,MV\ZW�KI[I��N]WZQ�KI[Iº��QV�K]Q�W[[MZ^IZM�QT�Z]WTW�LMTT¼IUJQMV\M�
interno e del contesto esterno in architettura, i ragazzi hanno progettato spazi visionari e 

onirici ispirandosi a importanti progetti del XX secolo
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)�.WOTQIVW�:MLQX]OTQI�PI�I^]\W�T]WOW�]V�TIJWZI\WZQW�LQ���QVKWV\ZQ�LMLQ-
cato all’espressività gestuale, esperita tramite il corpo e la pittura, al quale ha 
preso parte un gruppo di 16 ragazzi di 11/12 anni. I primi 3 appuntamenti, 
condotti dalla compagnia teatrale Farmacia Zoo:È, sono stati dedicati alla 
performance, mentre i restanti, basati sulla pittura, sono stati guidati dagli edu-
catori di IoDeposito.

1V�IZ\M�·�QV�XQ\\]ZI��KW[z�KWUM�VMT�\MI\ZW�M�VMTTI�U][QKI�·�QT�OM[\W�¹VI\]-
ZITMº� VWV� MY]Q^ITM� [WTIUMV\M� I� ]V� I\\W� Q[\QV\]ITM�� UI� QLMV\QÅKI� ]VI� KWV-
LQbQWVM� LQ� KWV\I\\W� XZWNWVLW� KWV� [u� [\M[[Q�� 6MTTI� XZQUI� XIZ\M� \MI\ZITM� LMT�
laboratorio i ragazzi hanno approfondito le tematiche dell’espressività vei-
colata dal movimento, acquisendo maggiore consapevolezza circa il poten-
ziale comunicativo del gesto e delle azioni. Il primo incontro è stato dedi-
cato all’osservazione individuale della capacità comunicativa ed espressiva 
del proprio corpo; il secondo ha visto invece le diverse identità relazionarsi 
T¼]VI�KWV�T¼IT\ZI��QV�UIVQMZI�[QI�WXXW[Q\Q^I�KPM�I[[MKWVLIV\M��1T�\MZbW��QVÅVM��
prevedeva l’interazione dei performer con il contesto circostante.

Cerco un gesto naturale.

Esercizi di movimento e pittura 
a Fogliano Redipuglia
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/TQ�]T\QUQ���IXX]V\IUMV\Q�[Q�[WVW�QV^MKM�QVKMV\ZI\Q�[]TTI�XQ\\]ZI�OM[\]ITM��
+WV� XMVVMTTQ� M� KWTWZQ�� Q� XIZ\MKQXIV\Q� [Q� [WVW� IXXZWKKQI\Q� I� ]VI� []XMZÅKQM�
verticale che, dipinta stando in piedi, ha permesso loro di imprimere nell’a-
zione un’energia fortemente gestuale, con esiti che possono ricordare l’action 

painting� M� XQ�� QV� OMVMZITM� TI� KWZZMV\M� IZ\Q[\QKI� LMTT¼M[XZM[[QWVQ[UW� I[\ZI\\W��
-[I\\IUMV\M�KWUM�IKKIL]\W�VMTTI�XZQUI�XIZ\M�LMT�TIJWZI\WZQW��QV�]V�XZQUW�
UWUMV\W�Q�ZIOIbbQ�PIVVW�W[[MZ^I\W�[u�[\M[[Q�KWUM�QVLQ^QL]Q�ZQÆM[[Q�VMQ�XZWXZQ�
gesti; in seguito, hanno messo il proprio agire in relazione con quello degli 
altri, seguendolo o viceversa opponendosi ad esso, mentre nel terzo e ultimo 
incontro i partecipanti si sono confrontati con il contesto generale, conside-
rando per il proprio raggio d’azione l’intero supporto.

La prima parte del laboratorio a cura di Farmacia Zoo:È. 
Il corpo come strumento performativo
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La seconda parte del laboratorio ha visto i ragazzi impegnati in un’attività di espressione 
pittorica dai connotati performativi e gestuali, realizzata su parete e in grande formato
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)�.WOTQIVW�:MLQX]OTQI�����ZIOIbbQ�LQ�������IVVQ�LMTTI�KTI[[M�\MZbI�LMTTI�
[K]WTI� [MKWVLIZQI� LQ� XZQUW� OZILW� LMTT¼1�+�� ¹>MZVQº� PIVVW� XZM[W� XIZ\M� IT�
TIJWZI\WZQW� ¹.W\WOZIٻ\Q� �� �� 1T� KWZXW� M� TI� [KMVIº�� KWVLW\\W� LI� )T\ZMNWZUM�
�=,��� XIZ\VMZ� LMT� XZWOM\\W�Comfort Zone. Durante il workshop, i partecipanti 
PIVVW� I^]\W� UWLW� LQ� ZQÆM\\MZM� ·� IVKPM� \ZIUQ\M� TI� ^Q[QWVM� LQ� [XMKQÅKPM�
[MY]MVbM�KQVMUI\WOZIÅKPM�·�[]�ITK]VQ�MTMUMV\Q�NWVLIUMV\ITQ�LMTTI�NW\WOZI-
ÅI��KWUM�TI�KWUXW[QbQWVM�[KMVQKI��T¼QVY]ILZI\]ZI�M�TI�[KMT\I�XZW[XM\\QKI�

;M� v� ^MZW� KPM� ^Q^QIUW� VMTT¼MXWKI� LMTTM� QUUIOQVQ�� LQ^MV\I� [MUXZM� XQ��
importante fornire strumenti di educazione visiva nell’ambito della didat-
tica. Questo laboratorio ha preso le mosse da alcune considerazioni sulla 
NW\WOZIÅI�QV�Y]IV\W�ZIXXZM[MV\IbQWVM�LMTTI�ZMIT\o�

4¼QUXWZ\IVbI� LQ� ]V� ]\QTQbbW� ¹KWV[IXM^WTMº� LMT� UMbbW� NW\WOZIÅKW� VMQ�
ZIOIbbQ� v� L]XTQKM�� LI� ]V� TI\W� XMZKPu� ZQKPQMLM� ]VI� XZWOM\\]ITQ\o� []T� XQIVW�
cognitivo – che consiste ovvero nel ragionamento che precede lo scatto di 
]VI� NW\WOZIÅI� ·� M� LITT¼IT\ZW� XMZKPu� IQ]\I� IL� ITTMVIZM� M� I� ZIٻVIZM� TI� [MV-
sibilità visiva e percettiva, che entra in campo, ad esempio, nella scelta e 
nell’impostazione di una determinata inquadratura piuttosto che un’altra.

Il corpo e la scena.

Il laboratorio fotografico con Altreforme  
a Fogliano Redipuglia
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Con questo laboratorio si è voluto tornare alla base della NW\W�OZIÅI, cioè 
della scrittura attraverso la luce, fornendo ai partecipanti alcuni elementi 
LQ�¹OZIUUI\QKI�^Q[Q^Iº��1T�\MUI�[]�K]Q�[Q�v�TI^WZI\W�v�TI�ZMTIbQWVM�\ZI�KWZXW�
e scena. Quest’ultima, in particolare, va costruita: per questo motivo si è 
lavorato per preparare l’ambiente di ripresa ragionando sulla disposizione 
[XIbQITM�LMOTQ�MTMUMV\Q��XI[[IOOQW�QUXWZ\IV\M�XMZ�Q�ZIOIbbQ�XWQKPu�KWUXWZ\I�
l’osservazione e la messa a punto di una prospettiva visiva nello svolgere la 
consegna ricevuta.

;]T�XQIVW�LMT�KWZXW�[Q�v�TI^WZI\W�QV^MKM�[]TTI�ZMTIbQWVM�\ZI�TI�ÅO]ZI�]UIVI�
M�T¼IUJQMV\M�QV�K]Q�^QMVM�QUUWZ\ITI\W��)\\ZI^MZ[W�TI�NW\WOZIÅI�[Q�v�ZIOQWVI\W�
infatti sul corpo del soggetto in relazione allo spazio scenico.

Si è preferito fare riferimento alla storia del cinema, analizzando alcune 
[KMVM�LQ�ÅTU�LQ�^IZQM�MXWKPM�M�K]T\]ZM��N]VbQWVITQ�IT�\MUI�[^QT]XXI\W�L]ZIV\M�
QT� TIJWZI\WZQW�� 1V� XIZ\QKWTIZM� [Q� [WVW� UM[[Q� I� KWVNZWV\W� TI� [KMVI� ÅVITM� LQ�
“Per un pugno di dollari” di Sergio Leone con l’ultima parte di ¹4I� [ÅLI� LMQ�
samurai”�LQ�)SQZI�3]ZW[I_I��)T\ZM�[KMVM�IVITQbbI\M�[WVW�[\I\M�\ZI\\M�LI�¹-ZJM�
Æ]\\]IV\Qº�LQ�AI[][RQZW�7b]�M�¹7VLMSWbIº�LQ�<IQ�3I\W�

4¼IVITQ[Q�LQ�ITK]VM�XIZ\Q�ÅTUQKPM�\ZI\\M�LI�LQ^MZ[Q�ÅTU�OQIXXWVM[Q�v�LM\\I\I�
LIT�NI\\W�KPM�Y]M[\Q�WٺZWVW�TI�XW[[QJQTQ\o�LQ�W[[MZ^IZM�[KMT\M�^Q[Q^M�QV[WTQ\M��QV�
grado di stimolare i ragazzi a provare diverse inquadrature.

,]ZIV\M� TM�WZM� QV�XZM[MVbI� [Q� [WVW�IVITQbbI\M� TM� [KMVM�KQVMUI\WOZIÅKPM�
selezionate sia dal punto di vista teorico che tecnico; via via, poi, si sono 
LQ[K][[M�IVKPM�TM�NW\WOZIÅM�ZMITQbbI\M�LIOTQ�[\]LMV\Q�M�[WVW�[\I\Q�ITTM[\Q\Q�Q�[M\�
NW\WOZIÅKQ��

8MZ�KWOTQMZM�IXXQMVW�TI�Å[QKQ\o�LMQ�[WOOM\\Q��[Q�v�TI^WZI\W�[]TTI�NZIUUMV\I-
bQWVM�LMTT¼QUUIOQVM"�Q�XQMLQ��TM�UIVQ�M�Q�LM\\IOTQ�LMQ�^WT\Q��+Q��PI�LI\W�I^^QW�
a una progettualità legata anche al genere horror. 



58

Attività e atelier nel Basso Isontino

)TK]VM�NW\WOZIÅM�ZMITQbbI\M�L]ZIV\M�QT�workshop
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1V�I]TI��Q�ZIOIbbQ�I[KWT\IVW�TI�XIZ\M�\MWZQKI�[]T�UMbbW�NW\WOZIÅKW



62

Attività e atelier nel Basso Isontino

Nella prima delicata fase di isolamento sociale del 2020, una serie di 
incontri nella piattaforma di e-learning di Comfort Zone hanno coinvolto 16 
ragazzi dell’età di 10 anni della scuola primaria di Sagrado nell’esplorazione 
LMQ�XZWXZQ�KWVÅVQ�LWUM[\QKQ�

8ZMVLMVLW� KWUM� M[MUXQW� ITK]VQ� LMQ� XQ�� OZIVLQ� IZ\Q[\Q� LMT� 6W^MKMV\W��
con i materiali a disposizione nelle loro case – di volta in volta mescolati, 
assemblati o decontestualizzati – i partecipanti hanno imparato a utilizzare 
gli oggetti di uso comune come strumenti espressivi, veicoli di concetti e 
[QOVQÅKI\Q�UM\INWZQKQ�

I LABORATORI CON LA SCUOLA PRIMARIA  
DI SAGRADO
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Durante il periodo di lockdown si è riusciti a ideare un laboratorio arti-
stico che si concentrasse sull’unico spazio a disposizione, quello della casa. 
L’attività, rivolta a una classe quinta della scuola primaria, ha visto prota-
gonisti i vari ambienti domestici e le rappresentazioni che ne hanno dato 
alcuni importanti artisti del passato. Durante gli incontri, lo spazio abitativo 
è diventato teatro di sperimentazioni ispirate proprio a delle famose opere 
d’arte; la casa ha dunque rappresentato non un limite ma una possibilità, un 
T]WOW�LI� ZQTMOOMZM�KWV�IT\ZQ�WKKPQ��IXXZWÅ\\IVLW�LMTT¼WKKI[QWVM�XMZ�MV\ZIZM�
in contatto con l’operato dell’arte contemporanea.

Anche per le attività artistiche online abbiamo generato e mantenuto una 
ritualità che ha ben scandito le due ore previste. Il laboratorio ha avuto 
inizio come di consueto con una presentazione introduttiva attraverso la 
quale i bambini, motivati dal conduttore, possono interagire nel ponendo 
le loro domande; in un secondo momento invece viene introdotta la conse-
gna legata a quanto osservato. A questo punto si dà un tempo per l’attività 

La casa vista dagli artisti
/QW^IVVI�*ZM[[IV��ZM[XWV[IJQTM�LMT�XZWOZIUUI�ML]KI\Q^W

¹=V�^QIOOQW�QUUWJQTM��UWT\W�[QUQTM�ITTI�K]ZI�LQ�]V�OQIZLQVW��QV�
cui si pianta e si coltiva qualcosa, mentre qualcos’altro si trova, si 

scopre, si impara. Fino a poterti riconoscere in esso.”

5IZKW�,ITTIZQ13

13�5IZKW�,ITTIZQ��4¼IZ\M�KWUM�ML]KIbQWVM�[MV\QUMV\ITM��)Z\M�MLQ\WZM��5QTIVW�������X��!�
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pratica, che ciascun bambino deve svolgere in autonomia all’interno della 
propria casa.

Una volta realizzato l’elaborato, ciascun partecipante lo deve inviare al 
contatto fornitogli, e sarà il conduttore del laboratorio, mano a mano che 
riceve i contributi di tutti, a dare vita a una raccolta di immagini che fun-
gerà da vera e propria galleria d’arte online. I bambini attendono dunque di 
poter osservare tutte le opere realizzate dai compagni e di poter mostrare 
TI�XZWXZQI��UI�[WXZI\\]\\W�LQ�XW\MZTI� ZIKKWV\IZM��4I�XIZ\M�ÅVITM�LQ�KWV^MZ-
sazione su quanto realizzato è fondamentale: in questo contesto infatti il 
XIZ\MKQXIV\M�X]��KWVLQ^QLMZM� TM� []M� QLMM�KWV�OTQ� IT\ZQ� M� ZIOQWVIZM� []TTM� []M�
azioni, e viceversa ascoltare gli altri, comprendendo l’unicità del suo gesto 
artistico e la validità di quest’ultimo.

Le attività relative agli spazi della casa e degli artisti ad essi collegati sono 
cominciate con l’ambiente dalla cucina: protagonista inevitabile di questo 
KIXQ\WTW�v�[\I\W�T¼WXMZI\W�LQ�,IVQMT�;XWMZZQ��QV^MV\WZM�LMTTI�¹MI\�IZ\º��KWV�TI�
quale ha celebrato la ritualità del quotidiano. Le sue tavole imbandite cri-
stallizzano il momento del pranzo e della cena, momenti che accomunano 
TI�^Q\I� \]\\Q�VWQ#�KWUM�LMTTM� NW\WOZIÅM�ZMITQ[\QKPM�� Q� []WQ� TI^WZQ� QUUWZ\ITIVW�
KQ�� KPM� ZM[\I�ITTI�ÅVM�LQ�]V�XI[\W��XWZ\IVLW�KWV� [u�Y]MTT¼QV[QMUM�LQ�XQIKM-
voli sensazioni che accompagnano l’idea del consumo conviviale del cibo. 
Ispirandosi a Spoerri, ciascun partecipante ha avuto l’occasione di espri-
UMZM�[u�[\M[[W�QUJIVLMVLW�TI�[]I�\I^WTI�[MKWVLW�TM�XZWXZQM�XZMNMZMVbM��KPQ�
QV�UIVQMZI� XQ�� \ZILQbQWVITM� M� KPQ� [KMOTQMVLW� LQ� QV[MZQZ^Q� IVKPM� WOOM\\Q� XQ��
insoliti. Terminato l’allestimento, veniva richiesto di inviarne una fotogra-
ÅI� IT� KWVL]\\WZM� LMT� TIJWZI\WZQW�� XMZ� XW\MZTI� W[[MZ^IZM� IٻIVKI\I� I� Y]MTTI�
degli altri. L’esercitazione ha portato alla luce come ciascuno abbia prepa-
ZI\W�\I^WTM�LQٺMZMV\Q��KIXIKQ�LQ�ZIXXZM[MV\IZM�TI�XZWXZQI�XMZ[WVITQ\o��/Qo�LI�
questo primo esercizio si è compresa la forza espressiva delle nostre scelte e 
degli oggetti, epifanie della nostra persona.

Per quanto ha riguardato il salotto ci siamo ispirati alla land art, e in par-
\QKWTIZM� ITT¼WXMZI\W� LQ� :QKPIZL� 4WVO#� Y]M[\W� IUJQMV\M� LWUM[\QKW� v� QVNI\\Q�
[WTQ\IUMV\M�QT�T]WOW�XQ��OZIVLM�LQ�]V¼IJQ\IbQWVM��M�Y]QVLQ�QT�XQ��ILI\\W�I�ZIX-
presentare il contesto nel quale i land artists hanno realizzato le loro opere: 
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la terra. Dopo un’introduzione dedicata a questa peculiare forma d’arte, e 
osservatine diversi esempi, abbiamo pensato al pavimento del salotto come 
a una grande porzione di terreno, chiedendo ai bambini di recuperare gli 
oggetti a disposizione e di disporli in forme geometriche immaginarie (spi-
ZITQ��TQVMM��M\K����=VI�^WT\I�ZMITQbbI\I�TI�XZWXZQI�KWUXW[QbQWVM��[Q�v�XZWKML]\W�
scattandone una foto e condividendola con gli operatori per la fase di osser-
^IbQWVM�ÅVITM�

L’ambientazione della camera da letto ha richiamato invece l’operato di 
:WJMZ\� :I][KPMVJMZO�� ZIXXZM[MV\IV\M� LMTTI� KWZZMV\M� IZ\Q[\QKI� 6M_� ,ILI��
secondo cui gli oggetti comuni, se decontestualizzati, possono diventare 
opere d’arte. Un suo lavoro molto famoso è infatti proprio un letto, che 
IXXM[W�^MZ\QKITUMV\M�v�LQ^MV\I\W�]VI�[]XMZÅKQM�MY]Q^ITMV\M�I�]VI�\MTI��M�KPM�
l’artista ha dipinto secondo i dettami stilistici dell’espressionismo astratto. 
L’esercizio proposto è stato quello di realizzare il proprio letto su carta, 
NWZIVLWVM� ITK]VQ� [XIbQ� XMZ� ]\QTQbbIZTW� KWUM� ¹UI[KPMZIº� NW\WOZIÅKI�� +QI-
[K]V�JIUJQVW��\MVMVLW�QV�UIVW�Y]M[\I�¹KWZVQKM�TM\\Wº�XW\M^I�[XW[\IZ[Q�XMZ�
la casa e osservare come gli elementi di questa diventassero pattern del letto 
su carta. La realtà circostante diveniva astratta, ed entrava all’interno della 
bidimensionalità del foglio.

Impossibile, per l’attività relativa al bagno, non citare Duchamp e la rivo-
luzione artistica da lui attuata, alla base della nascita dell’arte concettuale. 
Così come egli seppe dare una rilettura al suo famoso orinatoio (l’opera 
“Fontana”���IVKPM�Y]M[\I�M[MZKQ\IbQWVM�PI�KPQM[\W�I�KQI[K]V�JIUJQVW�LQ�XZW-
cedere nella rilettura di un oggetto tramite la decontestualizzazione dal suo 
ambiente d’appartenenza ordinario; occorreva poi dargli un nuovo nome, 
un titolo che ne motivasse il nuovo status di scultura. A emergere sono state 
opere d’arte concettuale in grado di raccontare frammenti di vita vissuta dei 
XIZ\MKQXIV\Q"�^IKIVbM�LMT�XI[[I\W��ZQKWZLQ�LQ�NIUQOTQI��M[QJQbQWVQ�LQ�KQ��KPM�KQ�
piace.

/ZIbQM�I�Y]M[\W�OQWKW�� Q�XIZ\MKQXIV\Q�PIVVW�XW\]\W�IKY]Q[QZM�V]W^Q�[\Z]-
menti con i quali decifrare in maniera diversa la realtà che li circonda, e 
confrontarsi con alcune complesse tematiche dell’arte contemporanea, utili 
XMZ�ZQ][KQZM�IL�IXXZMbbIZM�XQ��XQMVIUMV\M�T¼M[XMZQMVbI�LQ�]VI�UW[\ZI�
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In questa pagina: la land art sperimentata dai bambini 
a casa propria, durante il lockdown

)�LM[\ZI"�:QKPIZL�4WVO��Sunset circles��������)OILMb��:MX]JJTQKI�LMT�6QOMZ 
M�:WJMZ\�;UQ\P[WV��Spiral Jetty���!����/ZMI\�;IT\�4ISM��=\IP
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1V�Y]M[\I�XIOQVI"�:WJMZ\�:I][KPMVJMZO��Bed, 1955

A destra: la versione realizzata dai ragazzi
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In questa pagina: Daniel Spoerri, -I\MV�Ja�5IZKMT�,]KPIUX, 1964

A destra: una delle composizioni dei ragazzi ispirate alle tavole imbandite dell’artista
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1V�Y]M[\I�XIOQVI"�5IZKMT�,]KPIUX��;KWTIJW\\QOTQM, 1914, e Fontana, 1917

A destra: “Malinconia sportiva”, un esempio di uso decontestualizzato di oggetti ordinari per 
esprimere concetti e stati d’animo
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ATTIVITà E ATELIER 
A CERVIGNANO DEl friuli
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Negli incontri del laboratorio estivo di Cervignano, rivolti ai ragazzi dagli 
11 ai 15 anni, tematiche centrali sono state la percezione dello spazio perso-
nale e del distanziamento sociale, la città e il confronto sul tema dei generi.

<ZIUQ\M�LQ^MZ[M�I\\Q^Q\o��Q�XIZ\MKQXIV\Q�PIVVW�ZQÆM\\]\W�[]T�\MUI�LMT�LQ[\IV-
bQIUMV\W� Å[QKW� \ZI� OTQ� QVLQ^QL]Q"� \ZI� Y]M[\M� [Q� IVVW^MZIVW� TI� XMZNWZUIVKM�
LQ�UW^QUMV\W� KWTTIJWZI\Q^W�UI� ¹LQ[\IVbQI\Wº�� M� T¼I\\Q^Q\o� Q[XQZI\I� ITT¼IZ\Q[\I�
5I\\PM_�*IZVMa�KPM�XZM^MLM^I�LQ�LQ[MOVIZM�I�LQ[\IVbI�KWV�XMVVIZMTTQ�I\\IK-
cati a dei bastoni.

Con delle gite nel centro di Cervignano, i ragazzi sono stati stimolati a 
pensare allo spazio cittadino e alla sua disposizione e suddivisione, e a riela-
borare le proprie impressioni e suggestioni tramite attività creative manuali. 
Nel corso di alcune uscite, ad esempio, hanno raccolto texture ed elementi 
trovati nel tessuto urbano usando la tecnica del frottage o imprimendone 
le sagome nel Das. In altre giornate hanno costruito un totem – simbolo 
LMTT¼QVKWV\ZW�M�N]TKZW�LQ�]VI�KWU]VQ\o�·�XMZ�M[XZQUMZM�IVKPM�KQ��KPM�¹UIV-
KI^Iº�VMTTI�XZWXZQI�KQ\\o��M�OTQ�I[XM\\Q�LQ�M[[I�KPM�VWV�TQ�ZIXXZM[MV\IVW�

LE GIORNATE ESTIVE SPECIALI 
DI CERVIGNANO del friuli
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+WV� T¼QV\MZ^MV\W�LMTT¼IZ\Q[\I�6IV\QI�;KWZLWXW]TW]� �/ZMKQI�� v� [\I\I� QV\ZW-
dotta la tematica dei generi, che spesso caratterizza il suo lavoro. Assieme a 
lei, i ragazzi hanno sperimentato tecniche creative che richiamano quelle da 
lei utilizzate nelle sue opere: usando degli specchi come supporto, con dei 
XMVVMTTQ� PIVVW� \ZIKKQI\W� []TTI� []XMZÅKQM� KQ�� KPM� LMTT¼IUJQMV\M� KQZKW[\IV\M�
^Q�IXXIZQ^I�ZQÆM[[W��)[[QMUM�PIVVW�XWQ�ZMITQbbI\W�LMTTM�UIXXM�XMZ[WVITQ�[]�
KIZ\I��KPM�ZQXWZ\I[[MZW�UMUWZQM�M�LI\M�QUXWZ\IV\Q�ZMTI\Q^M�I�[u�M�ITTI�XZWXZQI�
storia.

Il laboratorio descritto nel seguente saggio approfondisce la tematica 
della percezione dello spazio. Attraverso attività di progettazione e interventi 
artistici, realizzati all’aperto e utilizzando diversi materiali, il laboratorio ha 
^WT]\W�QVVM[KIZM�]VI�ZQÆM[[QWVM�[]TTI�U]\IbQWVM�LQ�[QOVQÅKI\W�KPM�X]��QV\M-
ressare gli spazi, dimostrando come le azioni creative possano fare di essi 
¹T]WOPQº�NIUQTQIZQ�M�KIZQKPQ�LQ�[QOVQÅKI\W�
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L’approccio per l’Atelier di Cervignano è stato improntato sullo sviluppo 
della cosiddetta intelligenza spaziale attraverso l’esplorazione della città e a 
scala minore del proprio spazio prossemico. Le dimensioni canoniche sono 
Y]MTTM� Å[QKW�[XIbQITQ"� QT� [IXMZ[Q� WZQMV\IZM� ITT¼QV\MZVW� LQ� ]V� IUJQMV\M� QV� \ZM�
LQUMV[QWVQ� XMZUM\\M� LQ� KWOTQMZVM� OTQ� I[XM\\Q� LMTTI� NWZUI�� LMTTI� ÅO]ZI�� LMT�
colore, e di metterci in relazione con essi. 

1T�XZQUW�\MUI�IٺZWV\I\W�v�[\I\W�Y]MTTW�LMTTW�[XIbQW�XMZ[WVITM��)Q�ZIOIbbQ�
è stato chiesto di immaginare la forma del loro spazio, soprattutto alla luce 
dei mesi trascorsi in lockdown, realizzando con spago rosso e pezzi di bamboo 
una composizione che ispirasse serenità e solidità, tenendo in mente l’esem-
pio dell’)JQ\IKWTW� LQ�*Z]VW�5]VIZQ�� 1T� ZQ[]T\I\W�PI� [W\\WTQVMI\W� T¼M[QOMVbI�LQ�
avere uno spazio proprio, ma anche di condivisione.

Il passaggio a scala maggiore si è invece concretizzato attraverso la descri-
zione del corpo come mappa e della città come organismo antropomorfo. 
L’approccio al tema è stato intrapreso attraverso una camminata nel centro 
urbano di Cervignano, che ha permesso ai ragazzi di osservare piazze, vie, 
MLQÅKQ�M�XIZ\Q�LQ�M[[Q�QV�UIVQMZI�XQ��I\\MV\I��ZQXWZ\IVLW�[]�KIZ\I�QUXZM[[QWVQ�

Spazi personali, spazi urbani.

L’arte contemporanea come strumento per 
ridefinire il significato dei luoghi
Alessandro Senno, architetto
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OZIÅKPM�� texture, scorci inusuali, e raccogliendo oggetti che potessero stimo-
lare i loro sensi e accendere delle sensazioni legate a determinati spazi.

4¼M[XTWZIbQWVM�XQ��I\\MV\I�LMTTI�KQ\\o�PI�XMZUM[[W�LQ�IOOQ]VOMZM�]V�[QOVQ-
ÅKI\W�I�Y]M[\Q�[XIbQ��KPM�KWU]VMUMV\M�^MVOWVW�NZ]Q\Q�W�[]JQ\Q�XI[[Q^IUMV\M�
a causa di un mancato o errato utilizzo degli stessi. Questo tema ha per-
UM[[W�LQ�[]XMZIZM�TM�\ZM�LQUMV[QWVQ�Å[QKPM�KWV�K]Q�VWZUITUMV\M�KQ�IXXZWK-
ciamo agli spazi.

Il cambio di prospettiva e l’aggiunta di un vissuto soggettivo ha trasfor-
UI\W�IUJQMV\Q�OMVMZQKQ��TI�KI[I��TI�XQIbbI��QT�XIZKW��QV�luoghi. La sola frequen-
tazione dello spazio e la sua conseguente familiarizzazione, tuttavia, non è 
�KQMV\M�I�KWUXTM\IZMٻ[] TI� \ZI[NWZUIbQWVM�LQ�Y]M[\Q� [XIbQ�KQ\\ILQVQ� QV� luoghi: 
IٻVKPu�Y]M[\W�IKKILM[[M��QV[QMUM�IQ�ZIOIbbQ�IJJQIUW�XZW^I\W�I�UWLQÅKIZM�
QT� XIZKW� -]ZWXI� \ZIUQ\M� QV[\ITTIbQWVQ� IZ\Q[\QKPM� ZQKWVL]KQJQTQ� ITTI� KI\MOWZQI�
della land-art.

Attraverso azioni semplici, che non richiedono particolari capacità tec-
nico-artistiche, l’Atelier ha cercato di sensibilizzare i ragazzi sui temi dell’e-
spressività artistica e dell’arte contemporanea, due strumenti che, assieme 
all’approfondimento dell’intelligenza spaziale, sono stati applicati per perso-
nalizzare la realtà circostante attraverso interventi semplici.

La percezione di quello che ci circonda e la conseguente capacità di inne-
scare trasformazioni attraverso forme d’arte astratta impresse su del tessuto 
VWV� \M[[]\W�� TI� UWLMTTIbQWVM� LQ� [K]T\]ZM� QV� KIZ\WVM�� TI� LMÅVQbQWVM� LQ� ]VW�
[XIbQW�Å[QKW��LM[KZQ\\W�VMT�XZQUW�M[XMZQUMV\W���IXXTQKI\Q�IOTQ�[XIbQ�LWUM[\QKQ�
W�ITTI�U]\M^WTM�KWUXTM[[Q\o�LQ�]VI�KQ\\o��PIVVW�WٺMZ\W�]VW�[\Z]UMV\W�QV�XQ��
per la lettura della contemporaneità.
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Le passeggiate nel centro urbano di Cervignano per osservare la città e annotare sul taccuino 
sensazioni e suggestioni
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I ragazzi realizzano una composizione che simboleggia il loro spazio 
privato, dove sentirsi al sicuro
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)T�XIZKW�-]ZWXI��Q�ZIOIbbQ�PIVVW�KZMI\W�]V¼QV[\ITTIbQWVM�IZ\Q[\QKI��\ZI[NWZUIVLW�
]VW�[XIbQW�¹M[\ZIVMWº�QV�]V�T]WOW�NIUQTQIZM
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4M�I\\Q^Q\o�KWV�T¼IZ\Q[\I�6IV\QI�;KWZLWXW]TW]"�OTQ�[XMKKPQ�LQXQV\Q��KWV�Q�TWZW�OQWKPQ�LQ�ZQÆM[[Q�[]T�
parco, e le mappe emozionali
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Attività E ATELIER  
nell’alto isontino
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Durante i suoi appuntamenti, che hanno visto partecipi complessiva-
mente una ventina di ragazzi dell’età di 11/14 anni, il laboratorio estivo di 
Farra d’Isonzo ha coinvolto i suoi giovani partecipanti in un ampio ventaglio 
LQ�I\\Q^Q\o��KWV�LQٺMZMV\Q�IXXZWKKQ�M�\MKVQKPM�M[XZM[[Q^M��)TK]VQ�QVKWV\ZQ��KWV�
grande interesse ed entusiasmo da parte dei partecipanti, sono stati ideati e 
condotti in prima persona da artisti contemporanei.

A pensare e guidare i workshop sono state tre personalità con JIKSOZW]VL 
e capacità molto diverse tra loro, fattore questo che ha reso possibile un 
KWVNZWV\W� [\QUWTIV\M�M�KPM�PI�I^]\W�KWUM�M[Q\W�ÅVITM� T¼MTIJWZIbQWVM�LQ�]V�
percorso multidisciplinare coerente, in cui intrecciare e far comunicare tre 
ÅTWVQ�XZQVKQXITQ"�Y]MTTW� NW\WOZIÅKW��Y]MTTW�IZKPQ\M\\WVQKW�M�LQ� KW[\Z]bQWVM�M�
quello narrativo.

=[KQ\M�KWV�I\\Q^Q\o�LQVIUQKPM�[WVW�[\I\M�IT\MZVI\M�I�UWUMV\Q�XQ��ZQÆM[[Q^Q��
KMZKIVLW�LQ�TI^WZIZM�QT�XQ��XW[[QJQTM�ITT¼IXMZ\W��7OVQ�\MUI�v�[\I\W�QV\ZWLW\\W�
LI�XZM[MV\IbQWVQ�ZQKKPM�LQ�QUUIOQVQ��^QLMW�M�[KMVM�LQ�ÅTU��XMZUM\\MVLW�KW[z�
di approfondire ed elaborare in vari modi uno stesso argomento.

ESPERIENZE POLIEDRICHE.

i laboratori estivi a farra d’isonzo
5IZOPMZQ\I�5IRMZWVQ��KWV[]TMV\M�XMZ�TI�[KZQ\\]ZI�KZMI\Q^I� 
il linguaggio e l’espressione
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I ragazzi hanno sperimentato con gli equilibri e gli incastri dando vita 
ad articolate costruzioni, si sono messi alla prova con le parole, con la land 

art��KWV�TM�T]KQ�M�KWV�TI�NW\WOZIÅI��ZQ\ZIMVLW�[u�[\M[[Q��OTQ�IT\ZQ�M�QT�XIM[IOOQW�
circostante.

Intense e appassionanti sono state le attività proposte dagli artisti, legate 
tra loro dalla tematica dell’identità e del ricordo. Durante l’intervento di 
Andrea Tessari, su ispirazione della sua opera Memory Trees, sono stati incap-
sulati nella resina alcuni piccoli oggetti raccolti sull’Isonzo durante un’uscita 
fatta nei giorni precedenti. Il risultato è stato un insieme di piccoli scrigni 
di ricordi, che i ragazzi hanno conservato e portato via con loro al termine 
del percorso.

)TQKM�5M[\ZQVMZ�M�)PIL�5W[TMUQ�PIVVW�KWVLQ^Q[W�KWV� QT�OZ]XXW� TI� TWZW�
attività artistica e proposto un laboratorio estremamente personale, ma allo 
stesso tempo di grande condivisione. L’indicazione era quella di scegliere 
LMOTQ�WOOM\\Q�XIZ\QKWTIZQ�M�[QOVQÅKI\Q^Q�KPM�ZIKKWV\I[[MZW�T¼QLMV\Q\o�LQ�WOV]VW��
,WXW�TI�VIZZIbQWVM�LQ�[u��ZQXZWXWZZM�TI�XZWXZQI�[\WZQI�]\QTQbbIVLW�OTQ�WOOM\\Q�
dei compagni, ha permesso di porre l’attenzione su quanti elementi inaspet-
tati possano esserci in comune tra storie diverse, stimolando, così, l’empatia 
e l’immedesimazione nel vissuto degli altri. 

Quella di Farra d’Isonzo è stata insomma un’esperienza ricca, stimolante 
[W\\W�XQ��X]V\Q�LQ�^Q[\I�M�KPM�PI�IXMZ\W� TI�[\ZILI�I�KWVNZWV\Q� QV\MZM[[IV\Q�LQ�
idee e di vissuti.
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)TQKM�5M[\ZQVMZ���)PIL�5W[TMUQ��6MTTI�XZQUI�QUUIOQVM��]V�XIZ\QKWTIZM�LMTT¼Q[\ITTIbQWVM�
Invasion and vanitas, 2019; accanto, l’opera Futuro Anteriore, 2020
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Un oggetto imprigionato nel tempo da un albero
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Le passeggiate e gli interventi ispirati alla land art



98

Attività e Atelier nell'Alto Isontino

I laboratorio con l’artista Andrea Tessari, in cui i ragazzi hanno 
creato dei piccoli oggetti in resina con dentro elementi naturali
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1T�TIJWZI\WZQW�LQ�NW\WOZIÅI"

Alcuni ritratti scattati dai ragazzi
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1T�TIJWZI\WZQW�KWV�QT�L]W�IZ\Q[\QKW�)TQKM�5M[\ZQVMZ���)PIL�5W[TMUQ��VMT�Y]ITM�Q�ZIOIbbQ�PIVVW�
KZMI\W�LMTTM�KWUXW[QbQWVQ�[QOVQÅKI\Q^M�KWVOQ]VOMVLW�^IZQ�WOOM\\Q
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+WV� T¼QLMI� LQ� WٺZQZM�� VMT� XWUMZQOOQW�� ]V� T]WOW� QV� K]Q� [XMZQUMV\IZM� T¼M-
spressività con il proprio corpo, in un contesto libero e inclusivo, nasce la 
proposta teatrale pensata per un gruppo di ragazzi della scuola secondaria 
di primo e secondo grado. A condurre il percorso è stata la compagnia tea-
\ZITM� [XMKQITQbbI\I� VMQ� TQVO]IOOQ� KWV\MUXWZIVMQ�� .IZUIKQI� BWW"Ð� �5M[\ZM���
che nella rete del progetto Comfort Zone�K]ZI�[XMKQÅKIUMV\M�TI�XZWXMLM]\QKI�
relativa alla performance e al teatro.

7[XQ\I\Q�LIT�+WU]VM�LQ�.IZZI�L¼1[WVbW�VMTTI�[MLM�LMT�5][MW�LMTTI�KQ^QT\o�
KWV\ILQVI��KPM�WٺZM�]V¼IUXQI�[ITI�XMZ�IKKWOTQMZM�QT�OZ]XXW��[Q�[WVW�[^WT\Q�]V�
totale di sei incontri della durata di due ore ciascuno.

Tra gli obiettivi, la valorizzazione della fantasia e dell’espressività mimi-
co-teatrale, la presa di coscienza del movimento corporeo, del gesto e della 
voce.

Tra le skills relazionali, si è lavorato sull’aumento della capacità empatica 
di ascolto reciproco e di accoglienza, così come sulla capacità di approc-

Io e gli altri.

Il laboratorio di educazione alla teatralità 
con Farmacia Zoo:È a Farra d’Isonzo
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KQIZ[Q�KWV�XW[Q\Q^Q\o�ITTM�QLMM�M�IQ�X]V\Q�LQ�^Q[\I�LQٺMZMV\Q�LIT�XZWXZQW��[\QUW-
lando la capacità di confrontarsi apertamente con il prossimo.

Tutti gli appuntamenti, inoltre, si sono focalizzati sulla tematica della cre-
azione collettiva e sulle sue modalità.

Il laboratorio si è svolto nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, con 
XIZ\QKWTIZM�I\\MVbQWVM�ITTI�[IT]\M�X[QKWÅ[QKI�LMQ�XIZ\MKQXIV\Q�

In questi scatti, i ragazzi dell’atelier performativo si confrontano con la mimica 
e l’espressività indossando una maschera, e imparano a relazionarsi con i 

compagni modulando i propri movimenti corporei
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)TT¼I\MTQMZ�LQ�/ZILQ[KI�L¼1[WVbW�PI�XZM[W�XIZ\M�]V�OZ]XXW� TQJMZW�LQ�]VI�
ventina di ragazzi di età compresa fra i 12 e i 15 anni, che assieme agli edu-
KI\WZQ� PI� IٺZWV\I\W� LQ^MZ[M� \MUI\QKPM� XIZ\QKWTIZUMV\M� QUXWZ\IV\Q� XMZ� ]VI�
fascia d’età che è di passaggio tra l’infanzia e l’età adulta. I giovani parteci-
XIV\Q�PIVVW�I^]\W�UWLW�LQ� ZQÆM\\MZM� []T� \MZZQ\WZQW�� []Q� []WQ� \ZI[KWZ[Q�JMTTQKQ�
M� []TTI� []I�KIXIKQ\o�LQ� NIZ[Q�^MQKWTW�LQ�UMUWZQI#�KWV� T¼QVQbQI\Q^I��QWZQ[XM\\W�
LMT�+WU]VM�LQ�/ZILQ[KI�L¼1[WVbW��QV^MKM��[Q�[WVW�I^^QKQVI\Q�IT�LMTQKI\W�\MUI�
della violenza sulle donne. I ragazzi hanno inoltre avuto modo di lavorare 
con le artiste contemporanee Inês Coelho da Silva e Laura Santamaria e di 
sperimentare tecniche digitali come quella dello stop motion.

Tra le metodologie descritte nel seguente saggio, dedicato al tema 
dell’ombra, vi sono quella dell’uso performativo del corpo per dare vita a 
]V�XZWXZQW�IT\MZ�MOW�ZQÆM[[W��M�Y]MTTI�KPM�XZM^MLM� QV^MKM� TI�¹KI\\]ZIº�LMTTM�
WUJZM�\ZIUQ\M�LQ[MOVQ�M�NW\WOZIÅM�

IL COMFORT ZONE ATELIER DI  
GRADISCA D’ISONZO
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Se guardando un muro bianco siamo inondati da una sorgente luminosa, 
ci stiamo osservando. Stiamo impedendo il passaggio della luce sulla super-
ÅKQM��UI�KWV\MUXWZIVMIUMV\M�[\QIUW�LIVLW�^Q\I�IL�]V�VW[\ZW�alter ego, da 
W[[MZ^IZM�M� ZQKWVW[KMZM�KWUM�Y]ITKW[I�LQ� [u��UI�LI�]V�X]V\W�LQ�^Q[\I� QVM-
LQ\W��6MTTI�LW\\ZQVI�R]VOPQIVI��T¼WUJZI�PI�]V�[QOVQÅKI\W�TMOI\W�ITTI�XMZ[WVI-
TQ\o"�Y]M[\I�V]W^I�NWZUI�I[\ZI\\I�[MUJZI�KWV\MVMZM�LMTTM�KIZI\\MZQ[\QKPM�¹VWV�
[^QT]XXI\Mº�LMT�[WOOM\\W��M�XMZ�Y]M[\W�TWV\IVM�LITTI�KW[KQMVbI�

L’accettazione dell’ombra come parte integrante della propria persona – 
VWVW[\IV\M�QLMWTWOQKIUMV\M�M[[I�[QI�TMOI\I�I�[QOVQÅKI\Q�VMOI\Q^Q��W[K]ZQ��VWV�
KWVW[KQJQTQ�M�TMOI\Q�IL�I[XM\\Q�¹ZQUW[[Qº�·�XWZ\MZo�ITTI�[]I�KWV[MO]MV\M�N][QWVM�
con l’individuo. Se veicolato nella sfera della creazione artistica, questo suo 
QV[QMUM� LQ� XZWXZQM\o� X]�� LIZM� ^Q\I� I� ]V� IXXZWKKQW� LQLI\\QKW�UM\WLWTWOQKW�
QV\MZM[[IV\M�M�]\QTM�ITTI�KWVW[KMVbI�XQ��IXXZWNWVLQ\I�LMTTI�XZWXZQI�QLMV\Q\o�

Come conoscersi diversamente? Come vedersi da un’altra prospettiva? 
)T� TIJWZI\WZQW�LQ�/ZILQ[KI�L¼1[WVbW��IJJQIUW�OQWKI\W�KWV� TI�VW[\ZI�WUJZI�
e con alcuni oggetti ritenuti cari. Dopo averne spiegato il valore in ambito 
X[QKWTWOQKW�� [Q� v�IVITQbbI\W� QT� [QOVQÅKI\W�KPM� T¼¹I[[MVbI�LQ� T]KMº�PI� ZQ^M[\Q\W�

Lavorare con le ombre per  
incontrare noi stessi
Benedetta Agostinis, educatrice e danzatrice contemporanea
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e riveste tuttora in ambito artistico; in particolare, si è osservato come nella 
contemporaneità luminosità e ombre siano state un medium spesso manipo-
TI\W�XMZ�LIZM�^Q\I�I�^MZM�M�XZWXZQM�WXMZM�L¼IZ\M��KWV�MٺM\\Q�\IT^WT\I�UQZI\Q�I�
UWLQÅKIZM�TI�XMZKMbQWVM�LMTTI�ZMIT\o�

7TIN]Z� -TQI[[WV�� IL� M[MUXQW�� XZWXWVM� ]V¼IbQWVM� QV\MZI\\Q^I� VMTTI� KZMI-
bQWVM�LMTTM�XZWXZQM�WUJZM#�3]UQ�AIUI[PQ\I�QV^MKM�KZMI�WUJZM�UWT\W�KWU-
plesse a partire da sculture fuorvianti. Teodosio Sectio Aurea è noto invece 
per i suoi oggetti che apparentemente sembrano non avere nulla a che fare 
KWV�TI�[IOWUI�KPM�XZWQM\\IVW�[]TTM�[]XMZÅKQ��UMV\ZM�,IUWV�*MTIVOMZ��KWV�
le sue opere di street art��LQXQVOM�[]TT¼I[NIT\W�WUJZM�¹[JIOTQI\Mº�M�QVKWVOZ]MV\Q�
rispetto agli elementi da cui dovrebbero trarre origine.

;MO]MVLW�Y]M[\W�ÅTWVM�IZ\Q[\QKW�[Q�KW[\Z]Q[KM�]V�TI^WZW�XMLIOWOQKW�KIXIKM�
LQ� KWILQ]^IZM� TI� ^Q[QWVM� M� T¼QV\MZIbQWVM� LQZM\\I� KWV� QT� XZWXZQW� ¹ZQÆM[[Wº��
L’idea alla base dei laboratori realizzati con i giovani partecipanti di Comfort 

Zone è stata quella di proporre un’attività interattiva che coinvolgesse l’indi-
^QL]W�VMTTI� []I� \W\ITQ\o�� QVKT]LMVLW� TM�XIZ\Q�XQ��XZWNWVLM�LMT�XZWXZQW�¹1Wº��
/QWKIVLW�KWV�TI�T]KM�M�TM�[]OOM[\Q^M�NWZUM�KPM�[Q�^MVOWVW�I�KZMIZM��T¼I\\Q^Q\o�
vuole portare il protagonista a sperimentare una nuova e divertente perce-
bQWVM�LQ�[u��LI\I�LITTI�TQJMZI�M[XZM[[QWVM�LMT�UW^QUMV\W�LI^IV\Q�ITTI�[WZOMV\M�
luminosa, interagendo con un oggetto a sua scelta. 

)T\ZI� I\\Q^Q\o� XZWXW[\I� v� Y]MTTI� LMTTI� ¹KI\\]ZIº� LMTTM� WUJZM� QV� IUJQMV\Q�
Y]W\QLQIVQ� ML� QT� TWZW� ¹ZQMUXQUMV\Wº� KWV� XMbbQ� LQ� KIZ\I�� 8ZQUI� LQ� XI[[IZM�
ITT¼IbQWVM��IQ�ÅVQ�LQ�ZIٺWZbIZM�TI�TWZW�KWV[IXM^WTMbbI�VMT�^ITWZM�LMT�OM[\W��IQ�
ragazzi sono stati illustrati alcuni punti chiave riguardanti la performance art.

Il set� [WVW� TM� XIZM\Q� LQ� ]VI� [\IVbI"� KWV� TI� [Q[\MUIbQWVM� LMTTI� T]KM� IZ\QÅ-
ciale, i ragazzi, con l’oggetto prescelto, osservano la propria ombra proiet-
\IZ[Q�[]TTM�[]XMZÅKQ�

4I� [KMT\I�LQ� ¹NWVLMZMº�LI� []JQ\W� QT� KWZXW�LMT� XIZ\MKQXIV\M� KWV� T¼WOOM\\W�
[KMT\W�PI�T¼MٺM\\W�LQ�[\QUWTIZM�T¼M[XZM[[Q^Q\o�M�TI�KZMI\Q^Q\o�LMQ�ZIOIbbQ��LIVLW�
maggiore sicurezza e scioltezza nell’esecuzione dell’esercizio, che a primo 
QUXI\\W�X]��ZQ[]T\IZM�XMZ�ITK]VQ�QUJIZIbbIV\M#�T¼WOOM\\W�transfer aiuta a tutti 
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OTQ� MٺM\\Q�I� ZQTI[[IZ[Q�� M�O]QLI� QT� OQW^IVM�VMQ�UW^QUMV\Q��4¼I\\Q^Q\o�v�IKKWU-
pagnata da un sottofondo musicale per aiutare i partecipanti a concentrarsi 
e ad evitare il mind-wandering e altre forme distrattive. A mano a mano che 
i partecipanti vengono illuminati dalla luce del faro, i movimenti mutano e 
i giovani prendono consapevolezza dell’unicità del loro essere in funzione 
ITT¼WXMZI�KZMI\Q^I��ZQÆM[[I�[]TTI�[]XMZÅKQM�

Con l’acquisizione di una maggiore consapevolezza corporale, si nota 
un’esponenziale perdita di interesse per l’oggetto: l’individuo si focalizza 
KWV�UIOOQWZ� QV\MZM[[M� ITTI� []I� QV\MZIbQWVM� KWV� TI� T]KM� M� KWV� \]\\W� KQ�� KPM�
essa comporta, notando anche variazioni a livello spaziale-geometrico (avvi-
KQVIVLW[Q� M�ITTWV\IVIVLW[Q�LITTI� []XMZÅKQM�U]ZIZQI�� TI� []I�WUJZI� [Q� NI�XQ��
OZIVLM� UI� UMVW� LM\\IOTQI\I��� +WV� QT� XZWKMLMZM� LMTT¼I\\Q^Q\o� WOV]VW� LMQ�
XIZ\MKQXIV\Q� \ZW^I�]VI�XZWXZQI�¹UM\INWZIº�KWZXWZMI��]VI�[\WZQI�LI�ZIKKWV-
\IZM�[]�[u�[\M[[W�M�[]T�XZWXZQW�WOOM\\W��;Q�I^^QI�]V�XZWKM[[W�QLMV\QÅKI\Q^W��LQ�
conoscenza profonda e di consolidamento delle peculiarità che rendono una 
persona diversa dalle altre.

4¼WXMZI\W� UM\IKWZXWZITM� QVÆ]MVbI� ZMKQXZWKIUMV\M� TM� XMZ[WVM� XMZNWZ-
UIV\Q�ITT¼QV\MZVW�LMTTI�[\IVbI��1V�]V�UWUMV\W�LQ�LQٻKWT\o�� T¼WKKPQW�Z]JI�M�
si avvicina inconsapevolmente alla storia di un altro coetaneo, portando sul 
proprio corpo qualcosa vissuto dall’altro. Ogni corpo è tuttavia diverso e si 
esprime con modalità e gesti diversi e inconfondibili.

Tutte le azioni – dai primi tentativi insicuri, alle ultime sessioni, oggetti-
^IUMV\M�XQ��[XWV\IVMM�ML�I]\MV\QKPM�·�[WVW�ZQXZM[M�LI�]VI�\MTMKIUMZI��,I�
questo continuum performativo si osserva una presa di coscienza crescente 
LMOTQ� MٺM\\Q� LMTT¼WUJZI�� KW[z� KWUM�LMT�XZWXZQW� KWZXW� M�LMTTI�XZWXZQI� [\WZQI�
XMZ[WVITM�� ;Q� ZIOOQ]VOWVW� OTQ� [KWXQ� XZMÅ[[I\Q� XMZ� Y]MTTI� [M[[QWVM� IZ\Q[\QKI"�
con la triade esperienziale formata da ombra, corpo e oggetto, il giovane 
X]��UM\\MZM�QV�OQWKW�\]\\M�TM�[]M�KIXIKQ\o�XMZKM\\Q^M�M�KWOVQ\Q^M��TMOI\M�ITT¼I\-
\MVbQWVM��ITTI�UMUWZQI��IT�UWVQ\WZIOOQW�ML�ITTI�XQIVQÅKIbQWVM�LQ�]V¼IbQWVM��
Scopre inoltre le potenzialità del corpo in motus, e persegue la ricerca di 
elementi esteticamente piacevoli: nel farlo, si mette dunque nei panni del 
fruitore esterno, ma condivide anche con gli altri performer� TM�[\ZI\MOQM�¹[KM-
VQKPMº�
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Con l’emergenza sanitaria ed il conseguente lockdown, si è reso necessa-
rio attivare una nuova modalità didattico-creativa: l’Atelier di Comfort Zone 
LQ^MV\I�^QZ\]ITM�M�¹[MVbI�JIZZQMZMº�\MZZQ\WZQITQ"�Q�XIZ\MKQXIV\Q�[Q�UQ[KPQIVW�\ZI�
diversi comuni dell’Alto e Basso Isontino, le età si amalgamano creando un 
campione omogeneo e assetato di nuove chiavi di lettura artistica. L’attività 
delle ombre viene ora realizzata dai partecipanti nel proprio spazio dome-
stico, e condivisa tramite uno schermo digitale. Il processo creativo di ogni 
singolo individuo rimane pertanto privato e intimo, per essere condivisa sol-
\IV\W�VMTTI�[]I�NI[M�ÅVITM�

In uno dei primi incontri online��[Q�KWV\QV]I�QT�TI^WZW�[]TT¼MٺM\\W�WUJZI�M�TI�
[]I�QLMV\QÅKIbQWVM�KWV�[u�M�KQ��KPM�KQ�KQZKWVLI��;Q�W[[MZ^I�QT�OMVMZM�IZ\Q[\QKW�
contemporaneo della Shadow Art, utile per trarre ispirazione: il suo nucleo 
X]T[IV\M� v� TI� KZMIbQWVM� LQ� ¹[K]T\]ZM� L¼WUJZIº�� KPM� [MO]M� QT� XZQVKQXQW� LMTTM�
ombre cinesi, secondo il quale la forma non è quasi mai contenuta nella 
materia.

)Q� ZIOIbbQ� ^QMVM� KPQM[\W� LQ� KW[\Z]QZM� ]V� WOOM\\W� ¹XZQ^W� LQ� [QOVQÅKI\Wº� M�
LQ�X]V\IZ^Q�]VI� T]KM�KWV\ZW"�KWUM�MٺM\\W�KWV[MO]MV\M�[Q�W\\QMVM� TI�¹TQJMZI-
bQWVMº� LMTTI� ÅO]ZI� XZWQM\\I\I� []TTI� []XMZÅKQM� LM[QLMZI\I�� KPM� I[[]UM� Y]I[Q�
una vita propria e un’esistenza autonoma (a ispirare i partecipanti, in questo 
KI[W�� [WVW� [\I\M� TM� WXMZM� LQ� IZ\Q[\Q� Y]ITQ� <MWLW[QW� ;MK\QW� )]ZMI� M� 3]UQ�
AIUI[PQ\I��� 4I� XZM[MV\IbQWVM� MZI� UQZI\I� I� \ZIZZM� QV� QVOIVVW� Q� OQW^IVQ"� QT�
workshop proposto non verteva infatti sulla costruzione di un oggetto aggro-
^QOTQI\W�M�LQٻKQTUMV\M�KWUXZMV[QJQTM��UI�[Q�LM[QLMZI^I�XWZ\IZM� T¼I\\MVbQWVM�
sulla percezione dell’ambiente quotidiano circostante, che raramente viene 
osservato in tutte le sue componenti.

)T\ZI�I\\Q^Q\o�XZWXW[\I�v�Y]MTTI�LMTTI�¹KIKKQI�ITTM�WUJZMº��8MZT][\ZIVLW�TI�
casa, il giardino o gli spazi esterni nelle immediate vicinanze, ai ragazzi era 
[\I\I�LI\I�LI�KWV[MOVI�LQ�[KMOTQMZM�TM�WUJZM�KPM�XQ��TQ�I^M[[MZW�KWTXQ\Q��M�LQ�
tracciarne i perimetri su un foglio A4 piegato in 3. Terminata questa fase, 
KQI[K]VW� [Q� v� ZQ\ZW^I\W� I� XW[[MLMZM� ]V� ¹7UJZIZQWº� XMZ[WVITM� M� KIZI\\MZQb-
zante, poi raccontato agli altri.
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¹AW]Z�]VKMZ\IQV�[PILW_��KWTW]Z�º��QV[\ITTIbQWVM�LQOQ\ITM�LQ�ÕTIN]Z�-TyI[[WV�
IT�<I\M�5WLMZV�LQ�4WVLZI������

¹+I\\]ZIZM� TM�7UJZMº� [QOVQÅKI� [\IZM� QV� ITTMZ\I�� ZM�QV\MZXZM\IZM� TI� ZMIT\o�
LWUM[\QKI�� ZQ^IT]\IZM� TM� UWLITQ\o� LQ� XZWQMbQWVM� LQ� KQ�� KPM� KQ� KQZKWVLI��
osservare come mai fatto prima il modo in cui gli oggetti cambiano forma 
Y]IVLW�QVWVLI\Q�LI�T]KM��M�KWUM�Y]M[\I�[Q�XW[[I�XWQ�ZQÆM\\MZM�[]�IT\ZM�[]XMZ-
ÅKQ� M� KZMIZM� LMTTM� V]W^M� QV\MZIbQWVQ� KWV� Q�UI\MZQITQ� XZM[MV\Q�� <ZIUQ\M� T¼W[-
servazione attenta, l’individuo modula le sue capacità di elaborazione degli 
[\QUWTQ�IUJQMV\ITQ��KWV�T¼IOOQ]V\I�LQ�]VI�KWUXWVMV\M�IٺM\\Q^I�

* I laboratori svolti in presenza descritti in questo saggio sono stati realizzati prima dello scoppio 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19
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Damon Belanger e la sua street art che gioca con le ombre
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Nelle immagini, la shadow art di 
Teodosio Sectio Aurea
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,]M�WXMZM�LQ�3]UQ�AIUI[PQ\I
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Tramite il proprio corpo e con l’interazione con i compagni 
M�KWV�LQٺMZMV\Q�WOOM\\Q��Q�ZIOIbbQ�UWL]TIVW�TI�TWZW�WUJZI�XMZ�
dare vita alle proiezioni del loro alter ego
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Caratteristica in comune dei laboratori raccontati in questo saggio è l’u-
tilizzo di una metodologia che mette in gioco pratiche artistiche relazionali 
che coinvolgono i sensi. Ascolto, empatia e collaborazione tra i partecipanti 
– in un lavoro di coppia o di gruppo – sono alcuni tra gli elementi impre-
scindibili per lo svolgimento degli esercizi descritti o la realizzazione di un 
XZWOM\\W�I�XQ��UIVQ�

+PM� T¼IZ\M�XW[[I�M[[MZM�]V�MٻKIKM�UMbbW�LQ� ZMTIbQWVM�·� [M�VWV�XZWXZQW�
]VI�¹Y]M[\QWVM�LQ�ZMTIbQWVMº�·�v�KW[I�ZQ[IX]\I#�KWUM�LM[KZQ^M�QT�KZQ\QKW�L¼IZ\M�
Nicolas Bourriaud nel suo saggio ¹-[\Pu\QY]M�:MTI\QWVVMTTMº, la storia dell’arte 
¹v� TI� [\WZQI� LMTTI� XZWL]bQWVM� LMQ� ZIXXWZ\Q� KWT�UWVLW�� XMZ� KWUM� [WVW� ZM[Q�
X]JJTQKQ�LI�]VI�KTI[[M�LQ�WOOM\\Q� M�LQ�XZI\QKPM� [XMKQÅKPMº�14 All’interno dei 
nostri laboratori sperimentiamo anche altri tipi di relazione artistica che si 
generano attraverso la creazione di un’opera d’arte collettiva, ma altrettanto 
W[[MZ^IVLW�KWUM�QT�OM[\W�KZMI\Q^W��XQ��TQJMZW�M�[XWV\IVMW��KQ�ZM[\Q\]Q[KI�^Q[Q-
bilmente la traccia di una relazione tra noi e gli altri.

Esercizi di relazione artistica
/QW^IVVI�*ZM[[IV��ZM[XWV[IJQTM�LMT�XZWOZIUUI�ML]KI\Q^W

14 N. Bourriaud, -[\M\QKI�ZMTIbQWVITM��-LQbQWVQ�8W[\UMLQI�*WWS[��5QTIVW������X����
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=VI�LMTTM�I\\Q^Q\o�IٺZWV\I\M�^MZ\M�IL�M[MUXQW�[]T�\MUI�LMTTI�KWUXTM[[Q\o�
dell’ascolto. L’esercizio si svolge a coppie: uno dei due ragazzi viene ben-
dato, mentre l’altro lo guida attraverso la propria voce (limitandosi ai sem-
XTQKQ� KWUIVLQ� ¹[]�� OQ��� I^IV\Q�� [\WXº��VMTTI� ZIXXZM[MV\IbQWVM�LQ�]V�LQ[MOVW�
KPM�[WTW�Y]M[\¼]T\QUW�X]��^MLMZM��)�\]ZVW�KQ�[Q�[KIUJQI#�]VI�^WT\I�[JMVLI\Q�
[Q� W[[MZ^I� Y]IV\W� v� LQٻKQTM� I[KWT\IZM� T¼IT\ZW�� KWUXTM[[Q\o� ZM[I� M^QLMV\M� LIT�
[MOVW�KPM� QV�UWT\Q� KI[Q�VWV�KWQVKQLM�IٺI\\W� KWV� TM� QVLQKIbQWVQ� M[XZM[[M��;Q�
rileva invece, dialogando con i partecipanti, che laddove l’ascolto c’è stato – 
talvolta per una precedente relazione di amicizia tra i partecipanti – il dise-
gno risulta piuttosto fedele. Questa esercitazione, che molto apprezzata dai 
ZIOIbbQ�� X]�� LQ^MV\IZM� WOOM\\W� LIT� Y]ITM� XIZ\QZM� XMZ� QUJI[\QZM� ]VI� LQ[K][-
sione sul tema della relazione con l’altro.

=V�M[MZKQbQW� [QUQTM� [Q�X]��IٺZWV\IZM�IVKPM�I\\ZI^MZ[W� TI�^Q[\I��W^^MZW[QI�
tramite l’esercizio dello specchio. Sempre a coppie ci si pone ai lati opposti 
di un foglio. L’obiettivo è quello di cominciare a disegnare e seguire vicende-
volmente l’altro nel disegno, cercando di imitare le azioni dell’altro e gene-
ZIZM� ]V� ZQ[]T\I\W� [XMK]TIZM�� 9]IV\W� XQ�� [Q� M[MZKQ\I� T¼I\\MVbQWVM� XMZ� T¼IT\ZW�
e la prontezza nel saper cambiare la propria direzione in favore di quella 
[]OOMZQ\I�LIT�KWUXIOVW��\IV\W�XQ��QT�LQ[MOVW�ÅVITM�ZQ[]T\MZo�IZUWVQKW�

)\\ZI^MZ[W�QT�OM[\W�IZ\Q[\QKW�v�XW[[QJQTM�XIZTIZM�IVKPM�LQ�ZMTIbQWVM�KWV�KQ��
che ci circonda e della diversità dei punti di vista. Ciascuno di noi difatti 
osserva solo una porzione della realtà, partendo da una prospettiva perso-
nale e dimenticando talvolta dell’esistenza di altre. 

Con l’esercizio dedicato ai punti di vista si rappresenta il proprio scorcio 
personale praticando un foro al centro di un cartoncino nero. Il parteci-
pante è invitato ad osservarvi attraverso, tramite penna bianca sul carton-
KQVW��M�ZQXWZ\IZM�[WTW�KQ��KPM�ZQM[KM�I�O]IZLIZM��1T�T]WOW�LI�QVLIOIZM�LM^¼M[-
sere uguale per tutto il gruppo. Al termine si osservano le proprie creazioni: 
quali elementi di realtà si sono scelti? Si conclude osservando come di uno 
[\M[[W�T]WOW��KPM�XW\ZMJJM�ZIXXZM[MV\IZM�]VI�[\M[[I�Y]M[\QWVM��KQ�[Q�[WٺMZUQ�
[]� ITK]VQ� I[XM\\Q� LQٺMZMV\Q� LI� XMZ[WVI� I� XMZ[WVI��9]M[\I� M[MZKQ\IbQWVM� [\Q-
UWTI�TI�KWUXZMV[QWVM�LMTTI�LQٺMZMVbI�LQ�^Q[QWVM�LMTT¼IT\ZW�M�UM\\M�QV�T]KM�OTQ�
[\QTQ�OZIÅKQ�LQ�KQI[K]VW�
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Un’altra modalità, legata al senso del tatto in questo caso, è quella di 
QUXW[\IZM�LMTTM�¹KWUXM\QbQWVQº�LQ^MZ\MV\Q�Q�OZ]XXQ��KWV�[KWXW�KZMI\Q^W��=V¼M-
sercitazione che funziona bene infatti è quella relativa alle sculture di carta. 
4I�[ÅLI��XMZ�KQI[K]V�OZ]XXW��KZMI\W�IV\QKQXI\IUMV\M�LIT�KWVL]\\WZM��v�Y]MTTI�
di alzarsi verso l’alto attraverso l’uso di ponti realizzati con la carta a dispo-
sizione, di grammature e colori diversi. Della carta bisogna comprendere il 
XM[W��Y]MTTM�XQ��TMOOMZM�^MZZIVVW�][I\M�QV�KQUI���ML�v�VMKM[[IZQW�QVOMOVIZ[Q�
per creare una struttura che stia in piedi; i partecipanti devono dialogare tra 
loro, trovare degli accordi e delle strategie, se questo non avverrà la struttura 
ZQ[]T\MZo�XWKW�[ITLI�M�LQٻKQTUMV\M�ZIOOQ]VOMZo�]VI�J]WVI�IT\MbbI��)VKPM�QV�
questo caso, al termine dell’esercitazione, sarà possibile osservare le dinami-
che che hanno portato il gruppo a raggiungere o meno l’obiettivo.

L’esercizio dell’ascolto: chi disegna, bendato, deve attenersi alle 
indicazioni del compagno
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1�JIUJQVQ�XZW^IVW�I�LQ[MOVIZM�[MO]MVLW�QV�UIVQMZI�Æ]QLI�Q�UW^QUMV\Q�LMT�KWUXIOVW�KPM�
hanno di fronte, per ottenere un disegno speculare
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L’esercizio sull’osservazione: guardando attraverso un piccolo foro su un cartoncino, ciascun 
XIZ\MKQXIV\M�LQ[MOVI�QT�[]W�XMZ[WVITM�¹X]V\W�LQ�^Q[\Iº��LQ^MZ[W�LI�\]\\Q�OTQ�IT\ZQ
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L’esercizio sul tatto e sul lavoro di squadra. Assieme, i ragazzi hanno costruito delle sculture di 
carta colorata, calibrandone i delicati equilibri
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* I laboratori svolti in presenza descritti in questo saggio sono stati realizzati prima dello 
scoppio dell’emergenza sanitaria da Covid-19
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6MT�KWZ[W�LQ�[MQ�IXX]V\IUMV\Q�[^WT\Q�L]ZIV\M�QT�XMZQWLW�M[\Q^W�I�/ZILQ[KI�
d’Isonzo, una ventina di ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado sono stati stimolati ad osservare la propria città con occhi nuovi, speri-
mentando forme creative inedite per ritrarla e raccontarla in maniera inno-
vativa, sfaccettata e multisensoriale.

Passeggiando con il taccuino alla mano, i partecipanti hanno disegnato 
OTQ� MLQÅKQ� LMT� XIM[M� KPM� XZMNMZQ^IVW�� +WQV^WTOMVLW� [MV[Q� LQ^MZ[Q� LI� Y]MTTQ�
KPM� XQ�� ^QMVM� [XWV\IVMW�]\QTQbbIZM� XMZ� LM[KZQ^MZM� ]V�XIM[IOOQW� ·� in primis, 
la vista – i ragazzi hanno raccolto le varie texture trovate nel centro urbano 
ZMITQbbIVLW�LMQ�¹frottage�LMTTI�KQ\\oº�KIXIKQ�LQ�ZQM^WKIZVM�TM�[MV[IbQWVQ�\I\\QTQ��
/ZILQ[KI�v�[\I\I�W[[MZ^I\I�I\\ZI^MZ[W�]VI�ÅVM[\ZI��LI�]VI�NM[[]ZI��W�I�\M[\I�QV�
OQ�#�Q�ZIOIbbQ�VM�PIVVW�ZQXWZ\I\W�OTQ�[XIKKI\Q�XZMNMZQ\Q�[]�KIZ\I��KZMIVLW�LMTTM�
WZQOQVITQ�KIZ\WTQVM�LMQ�TWZW�¹XW[\Q�LMT�K]WZMº��KWTTMOI\Q�UIOIZQ�I�]V�XMZ[WVITM�
^Q[[]\W�MUW\Q^W��-TMUMV\Q�VI\]ZITQ�\ZW^I\Q�XI[[MOOQIVLW�VMTTM�IZMM�^MZLQ�LMTTI�
città sono stati collezionati e, una volta tornati alla base, inseriti in degli 
impasti di carta riciclata, poi lasciati asciugare.

L’eterogenea raccolta di ritratti – omaggio alla città da parte dei suoi gio-
^IVQ�IJQ\IV\Q�·�[WVW�[\I\Q�QVÅVM�QV[\ITTI\Q�\ZI�IZMM�M[\MZVM�M�QV\MZVM�LMT�KMV\ZW�
storico, e mostrati al pubblico nel corso della giornata conclusiva dell’open 

day.

La città vista dai ragazzi.

I laboratori estivi di Gradisca d’Isonzo
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Sedersi, osservare, disegnare la città
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/TQ�MTMUMV\Q�ZIKKWT\Q�L]ZIV\M�TM�XI[[MOOQI\M�^MVOWVW�¹ZIKKPQ][Qº�M�
conservati su carta
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In questa pagina: le mappe della città, installate all’aperto

A destra: i lavori dei ragazzi allestiti per l’open day
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1T� TIJWZI\WZQW� M[\Q^W�LQ�5IZQIVW�LMT�.ZQ]TQ� PI� KWQV^WT\W� � � ZIOIbbQ� LMTTI�
[K]WTI� [MKWVLIZQI� LQ� XZQUW� OZILW�� ML� PI� IٺZWV\I\W� TM� \MUI\QKPM� LMT� locus 

amoenus e delle emozioni. Durante gli incontri, il gruppo è stato accompa-
gnato in alcune passeggiate nel centro cittadino, allo scopo di fotografare i 
luoghi della propria città che maggiormente colpivano la fantasia. Le foto 
scattate sono state successivamente stampate in bianco e nero, incollate su 
un cartoncino e integrate con un collage di immagini colorate prese da 
ITK]VM�ZQ^Q[\M��XMZ�KZMIZM�TI�¹XZWXZQIº�5IZQIVW�

Altra attività con lo stesso tema ha avuto come protagonista la scrittura: 
i ragazzi hanno raccontato la loro giornata tipo nel proprio posto ideale, 
viaggiando con l’immaginazione ovunque desiderassero. In questo contesto 
si è inserito l’intervento dell’artista contemporanea Carmela Cosco, che ha 
KWQV^WT\W�Q�ZIOIbbQ�VMTTI�ZIKKWT\I�LQ�ÅWZQ�M�NWOTQM�LI�]\QTQbbIZM�VMTTI�[]I�XMZ-
NWZUIVKM�[MZITM�KPM�PI�I^]\W�T]WOW�I�/ZILQ[KI�L¼1[WVbW�

Il discorso sulle emozioni è stato preceduto invece da un’introduzione 
generale, con un esercizio che prevedeva l’inserimento in dei contenitori 
di carta – ognuno dei quali rappresentante un’emozione – dei biglietti con 

Il laboratorio estivo di 
Mariano del Friuli.

La rappresentazione delle emozioni
5IZOPMZQ\I�5IRMZWVQ��KWV[]TMV\M�XMZ�TI�[KZQ\\]ZI�KZMI\Q^I� 
il linguaggio e l’espressione
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ZQKWZLQ� M�XMV[QMZQ�� KPM�OTQ� ML]KI\WZQ�PIVVW� QVÅVM� TM\\W�IL�IT\I�^WKM�� KWVLQ-
videndoli con tutto il gruppo. Questa formula dei bigliettini anonimi, che 
LI�]V� TI\W�PI�LQ^MZ\Q\W� Q� ZIOIbbQ��LITT¼IT\ZW�PI� NI\\W� [z�KPM� NW[[MZW�XQ�� TQJMZQ�
di esprimersi e inclini a condividere pensieri molto personali e profondi. In 
[MO]Q\W��PIVVW�QUUWZ\ITI\W�KWV�LMOTQ�[KI\\Q� NW\WOZIÅKQ� Q� TWZW�^WT\Q�KWV�LMTTM�
espressioni che rappresentassero le emozioni scaturite dall’esercizio prece-
dente. L’elaborazione creativa degli stati d’animo è continuata in seguito 
analizzandoli singolarmente: per la paura, ad esempio, ognuno ha cercato di 
disegnare la propria, sdrammatizzandola poi attraverso il collage. La gioia è 
stata descritta come se fosse una persona, tentando di immaginarne il volto 
M� QT�KIZI\\MZM��4I�ZIJJQI�� QV^MKM��v�[\I\I�XMZ[WVQÅKI\I�KW[\Z]MVLW�LMQ�XMZ[W-
VIOOQ�¹IZZIJJQI\Qº�KWV�LQ^MZ[Q�UI\MZQITQ�

Un’altra attività che è piaciuta molto è stata quella della creazione di una 
maschera. Ognuno, con il suo sacchetto di carta bianco, ha creato un volto 
utilizzando pennarelli e cartoncini colorati. I risultati sono stati diversi: c’e-
rano maschere per spaventare, per far ridere, per nascondersi.

L’uscita con l’artista Carmela Cosco, durante la quale i ragazzi hanno 
ZIKKWT\W�ÅWZQ�XMZ�TI�KZMIbQWVM�LQ�OPQZTIVLM
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4M�NW\WOZIÅM�LQ�5IZQIVW�LMT�.ZQ]TQ�[\IUXI\M�M�UWLQÅKI\M�LIQ�ZIOIbbQ�\ZIUQ\M�QT�KWTTIOM
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;KI\\Q�NW\WOZIÅKQ�KPM�ZIXXZM[MV\IVW�OTQ�[\I\Q�L¼IVQUW
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4M�UI[KPMZM�M�Q�X]XIbbM\\Q�XMZ�¹QUXMZ[WVQÅKIZMº�M�^Q[]ITQbbIZM�TM�MUWbQWVQ
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Nel pensare un percorso didattico, soprattutto se di carattere artistico-e-
[XZM[[Q^W��^I�KWV[QLMZI\W�M�K]ZI\W�QT�UWUMV\W�ÅVITM�LQ�ZM[\Q\]bQWVM�ITTI�comu-

nità. Questo appuntamento raccoglie il senso dell’intero percorso, genera un 
forte contatto con le famiglie e riporta alla dimensione collettiva (anche isti-
\]bQWVITM��T¼WXMZI�LMQ�OQW^IVQ�cittadini.

Non va dimenticato che si tratta anche di un distacco: nei preadolescenti 
Q� TMOIUQ�VMT�OZ]XXW�LMQ�XIZQ�[Q�ZIٺWZbIVW�^MTWKMUMV\M� �QV�XIZ\QKWTIZ�UWLW�
VMQ�KWV\M[\Q�LQ�ML]KIbQWVM�MUW\Q^I�M�VWV�NWZUITM��M�TI�ÅVM�LQ�]V�KQKTW�XWZ\I�
KWV�[u�TI�VM\\I�KWV[IXM^WTMbbI�LQ�]V�¹\MUXW�KPM�VWV�KQ�[IZo�XQ�º�

Queste considerazioni rendono importante porre l’attenzione su due 
momenti legati dell’open day. Nella preparazione, pur mantenendo la con-
KMV\ZIbQWVM�[]TTM�]T\QUM�ZQÅVQ\]ZM��v�JMVM�ZITTMV\IZM�Q�ZQ\UQ��[]OOMZMVLW�I\\Q-
^Q\o�LQ�ITTM[\QUMV\W�I�XQKKWTQ�OZ]XXQ�M�TI[KQIVLW�QT�\MUXW�ITTM�¹KPQIKKPQMZMº"�
Y]M[\W� ZQL]ZZo� T¼IV[QI� M� ZIٺWZbMZo� QT� [MV[W� LQ� IXXIZ\MVMVbI� I� ]V� XZWOM\\W�
condiviso. A conclusione dell’evento, invece, va considerato un momento 
KWV^Q^QITM��-V\ZIUJQ�Y]M[\Q� I[XM\\Q� [MZ^QZIVVW�XMZ�UQ\QOIZM� QT� [MV[W�LQ�XMZ-

L’open day.

Costruire Il momento finale
2W[P]I�+M[I��ZM[XWV[IJQTM�LMOTQ�I\MTQMZ�KQKTQKQ 
e del coordinamento con gli istituti scolastici
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dita, dando il giusto tempo per chiudere l’esperienza, carica della tensione 
ÅVITM��VWV�[WTW�XMZ�Q�ZIOIbbQ�XIZ\MKQXIV\Q��

La presentazione del laboratorio al pubblico, snodo centrale (anche emo-
\Q^W��LMTT¼open day, funzionerà bene se c’è equilibrio tra racconto di percorso 
e i suoi esiti, tra narrazione collettiva ed evoluzione del singolo – senza for-
bIZM�OTQ�QV\MZ^MV\Q��v�JMVM�[\QUWTIZM�Q�ZIOIbbQ�I�KWUUMV\IZM�KQ��KPM�^QMVM�^QI�
via presentato. Allestimento e programma dell’evento dipenderanno molto 
dal luogo scelto, dal numero di partecipanti previsti e dal tipo di opere: per 
la forte connessione con le attività, è bene valutare in prima istanza l’utilizzo 
degli stessi spazi sede delle attività.

Questa è stata la strada scelta per gli atelier estivi di Cervignano del Friuli 
e di Farra d’Isonzo, con un appuntamento serale all’aperto. Nel comune 
della bassa friulana, dove le sperimentazioni hanno toccato vari luoghi del 
parco, si è scelto di riallestire tutte le opere temporanee di X]JTQK e land art, 
XZWXWVMVLW� ]V¼QV\ZWL]bQWVM� NW\WOZIÅKI� IKKWUXIOVI\I� LI� ]VI� ^Q[Q\I� O]Q-
LI\I��6MT� KWU]VM� Q[WV\QVW�� QV^MKM�� [Q� v� WX\I\W� XMZ� ]VI� KWVÅO]ZIbQWVM� XQ��
KWVKMV\ZI\I� KPM� IٻIVKI[[M� TI� XTI\MI� M� KZMI[[M� ]VI� Y]QV\I"� TI� VIZZIbQWVM�
�XZWQM\\I\I��PI� ZQXMZKWZ[W� TM�XI[[MOOQI\M�� TM� [XMZQUMV\IbQWVQ�OZIÅKPM�M� NW\W-
OZIÅKPM�� KW[z� LI� TI[KQIZM� ITTM� NIUQOTQM� IT� \MZUQVM� ]VI� NZ]QbQWVM� XQ�� QV\QUI�
assieme ai singoli partecipanti.

Ð� QUXWZ\IV\M� KWVLQ^QLMZM� KWT� OZ]XXW� TM� [KMT\M� LQ� KWVÅO]ZIbQWVM� LMTT¼M-
vento, come parte integrante del percorso e usando le stesse modalità di 
ZQKMZKI� IZ\Q[\QKI� OQo� IٻVI\M� L]ZIV\M� QT� TIJWZI\WZQW�� )VbQ\]\\W� T¼I\\MVbQWVM�
va all’analisi dei focus visivi e all’immaginare le sensazioni di chi partecipa, 
prevedendo le interferenze naturali (i suoni, la brezza, la luce radente del 
\ZIUWV\W��

Passando quindi al layout, alle scelte strategiche si uniscono gli espedienti 
\MKVQKQ��XZM[Q�LITTM�LQ[KQXTQVM�LMTTI�XZWL]bQWVM�K]T\]ZITM��U][MWOZIÅI��ITTM[\Q-
UMV\W�� [KMVWOZIÅI���+]ZIZM�VMT�LM\\IOTQW� QT� come la mia opera (carica delle 
UQM�MUWbQWVQ��LMT�UQW�XMZKWZ[W��^MZZo�^Q[[]\I�� NIZo� [z� KPM�^IVOI�JMV�KWU-
XZM[I� M�Y]QVLQ� IXXZMbbI\I�� IXZMVLW�I� KPQ� ^Q� NI� ^Q[Q\I� ]V�V]W^W� IٺIKKQW� []�
LQ�[u�M�ZIٺWZbIVLW�QT�TMOIUM�MUXI\QKW��,Q[XW[QbQWVM�LMTTI�XTI\MI��][W�LMTT¼QT-
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luminazione, accoglienza, sono tutti fattori di grande importanza, spesso 
KWVW[KQ]\Q�[W\\W�Y]M[\W�XZWÅTW�XMZ�TI�XZQUI�^WT\I�LIQ�ZIOIbbQ�

Utilizzare un registro alto per gli aspetti di comunicazione di questo 
UWUMV\W� ÅVITM�� XMV[IVLWTW� ITTI� XIZQ� LQ� ]VI� ^MZI� M[XW[QbQWVM� L¼IZ\M� KWV-
temporanea, porta valore a tutti i soggetti della comunità educante (ragazzi, 
NIUQOTQM��KQ\\ILQVQ��IUUQVQ[\ZI\WZQ��M�[\QUWTI�Y]MT�LQITWOW�tra pari così impor-
tante per dei giovani in cammino verso l’età adulta.

Dall’allestimento delle opere alla presentazione 
al pubblico. Alcuni dei momenti di condivisione 
agli open day di Cervignano e Farra d’Isonzo
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Con l’emergenza globale della pandemia da Covid-19, a partire da marzo 
2020 e per alcuni mesi Comfort Zone si è visto costretto a sospendere le sue 
attività in presenza e a ideare rapidamente una piattaforma digitale dove 
continuare a svolgere i suoi laboratori con bambini e ragazzi.

Per mantenere la continuità e limitare la sensazione di isolamento sociale 
VMT�UWUMV\W� XQ�� KZQ\QKW� LMTT¼MUMZOMVbI� [IVQ\IZQI� v� VI\I� TI� XQI\\INWZUI� LQ�
e-learning, creata appositamente per continuare a mantenere attive le com-
XM\MVbM� KWOVQ\Q^M� M� VWV� I\\ZI^MZ[W� I\\Q^Q\o� M[XZM[[Q^M� M� IZ\Q[\QKPM��/ZI\]Q\I��
intuitiva e accessibile a tutti, è stata aggiornata con cadenza settimanale con 
contenuti ed esercizi sempre nuovi e divisi per tipologia, e che – ancora 
ILM[[W�·�XW[[WVW�M[[MZM�[KMT\Q�[]TTI�JI[M�LMTTI�TWZW�LQٻKWT\o�W�LMTT¼M\o�LQ�KPQ�
li esegue.

Ogni martedì, i ragazzi avevano come punto di riferimento un video 
appuntamento per partecipare alle sessioni condotte dai nostri artisti, 
arte-terapeuti ed educatori, ampliando l’accessibilità dello strumento per 
l’intera comunità educante.

QUANDO I LABORATORI DIVENTANO DIGITALI: 
LA PIATTAFORMA DI E-LEARNING DI IODEPOSITO
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Per i ragazzi che già partecipavano agli atelier creativi nell’Alto e Basso 
Isontino, il calendario delle attività previsto è rimasto invariato, aprendosi 
IVKPM�ITT¼WXbQWVM�LMTTM�[ML]\M�XMZ�OMVQ\WZQ�M�ÅOTQ�QV[QMUM�

;M�KWV�TM�I\\Q^Q\o�QV�XZM[MVbI�Q�OZ]XXQ�LQ�XIZ\MKQXIV\Q�MZIVW�Å[[Q�M�TQUQ\I\Q�
– anche date le circostanze sanitarie, che nell’ultimo anno hanno richiesto 
un’attenzione straordinaria per quanto riguarda i numeri di utenza massima 
consentiti e il distanziamento sociale che era necessario salvaguardare – l’e-
sperienza online ha avuto il pregio di rendere i laboratori aperti a un numero 
UWT\W�XQ��IUXQW�M�I�]V�QV[QMUM�XQ��Æ]QLW�LQ�JIUJQVQ�M�ZIOIbbQ��XZW^MVQMV\Q�
anche da zone diverse del territorio.

Nel seguente saggio si approfondirà una tra le attività online di maggior 
successo, ovverosia quella scrittura creativa, che in una serie di appunta-
menti digitali ha visto coinvolti all’incirca una decina di ragazzi tra gli 11 e i 
14 anni. Scopo degli incontri era quello di lavorare sulla capacità introspet-
\Q^I�M�[]T�ZIKKWV\W�LQ�[u�\ZIUQ\M�TI�XIZWTI�

:IOIbbQ�M�WXMZI\WZQ�L]ZIV\M�]V�QVKWV\ZW�online
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4I�LQٻKQTM� XZQUI^MZI�LMT� ������ [MOVI\I�LITT¼Q[WTIUMV\W� [WKQITM�� PI� ZM[W�
IVKWZI�XQ��QV\MV[Q��IVKPM�VMQ�ZIOIbbQ��Q�UWUMV\Q�LQ�ZQÆM[[QWVM�M�LQ�QV\ZW[XM-
zione. Nasce da questa considerazione l’idea di proporre sulla piattaforma 
e-learning di Comfort Zone delle attività che utilizzino la scrittura come stru-
mento di espressione creativa. Sperimentare con la parola durante gli atelier 
virtuali ha permesso ai ragazzi, in una fase così delicata, di condividere uno 
spazio in cui raccontarsi e condividere le proprie sensazioni ed esperienze 
con i compagni.

+PQMLMZM� I� Y]ITK]VW� LQ� [KZQ^MZM� LQ� [u� VWV� v� JIVITM"� TM� XIZWTM� XW[[WVW�
essere così dirette da intimorire chi le usa, sia per la paura di svelarsi troppo, 
[QI� LQ�UM\\MZ[Q� I� V]LW� [MVbI�ÅT\ZQ��4¼IXXZWKKQW� ITTI� [KZQ\\]ZI� v� [\I\W�Y]QVLQ�
OZIL]ITM��M�TM�I\\Q^Q\o�XZWXW[\M��ÅVITQbbI\M�I�KWVW[KMZ[Q�M�ZIKKWV\IZ[Q��PIVVW�
^WT]\W�NWZVQZM�ITK]VM�IT\MZVI\Q^M�XMZ�UW[\ZIZM�KWUM�TI�VIZZIbQWVM�LQ�[u�X]��
M[[MZM�XZWNWVLI�ML�MٻKIKM�IVKPM��M�[WXZI\\]\\W��[M�[Q�ZQ^MTI�QV�UWLW�[QUJW-
lico, evocativo e non convenzionale.

Scrivere vuol dire cominciare ad ascoltare e ascoltarsi: indagare i propri 
[MV[Q�M�Q�XZWXZQ�ZQKWZLQ��XWZZM�I\\MVbQWVM�I�KQ��KPM�KQ�KQZKWVLI��TI[KQIZM�KPM�TM�

Condividere storie per conoscersi e  
farsi conoscere.

Scrivere per raccontarsi
5IZOPMZQ\I�5IRMZWVQ��KWV[]TMV\M�XMZ�TI�[KZQ\\]ZI�KZMI\Q^I� 
il linguaggio e l’espressione
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sensazioni e le emozioni raccontino la nostra storia. Trovare le giuste parole 
XMZ� LM[KZQ^MZM� XMZKPu� KQ� [WVW� KIZQ� ]V� WOOM\\W�� ]V� T]WOW�� ]V� M^MV\W�� X]��
M[[MZM�]VI�[WT]bQWVM�XMZ�TI[KQIZ�LQZM�IL�¹IT\ZWº�UWT\M�KW[M�[]TTI�XMZ[WVI�KPM�
si è.

4M�XIZWTM�[WVW�KWUM�ÅVM[\ZM�KPM�[Q�IXZWVW�[]TT¼M[\MZVW�XMZ�XIZTIZM�LMTT¼QV-
teriorità di ciascuno. Bastano pochi elementi per raccontare una storia, per 
esternare uno stato d’animo, per coinvolgere gli altri nel nostro mondo, 
attraverso immagini e suggestioni. Pensare alle proprie sensazioni e descri-
verle attraverso forme, colori e rumori di un paesaggio rende la narrazione 
MٻKIKM�ML�M[XZM[[Q^I��XMZUM\\MVLW�LQ�M^WKIZM�QV�KPQ�TMOOM�QUUIOQVQ�M�[]O-
OM[\QWVQ� KPM� XWZ\IVW� ITT¼QUUMLM[QUIbQWVM�� :QXWZ\IZM� QV� XIZWTM� KQ�� KPM� [Q�
^MLM�N]WZQ�XMZ�ZIKKWV\IZM�KQ��KPM�K¼v�LMV\ZW��v�]V¼WXMZIbQWVM�M[\ZMUIUMV\M�
incisiva, che arriva forte al lettore permettendogli di immedesimarsi in chi 
scrive, cogliendone così la sensibilità.

Un altro aspetto essenziale che si è voluto trasmettere ai ragazzi, è quello 
di far loro apprezzare la scrittura in quanto atto liberatorio, che permette di 
M[XZQUMZM�KQ��KPM�I�^WT\M�VWV�[Q�ZQM[KM�I�LQZM��)KKILM�LQ�NIZM�M[XMZQMVbM��LQ�
provare sensazioni, di avere pensieri da condividere con gli altri ma spesso, 
ITTI�ÅVM��Y]M[\Q�ZM[\IVW�XZQ^I\Q��;KZQ^MZM�Lo�TI�XW[[QJQTQ\o�I�KQI[K]VW�LQ�XWZ[Q�
quelle domande a cui si vuole rispondere, ma che nessuno fa mai. Scrivere è 
esprimere pensieri intimi e mostrare la propria sensibilità.

4I� [\Z]\\]ZI� LMOTQ� QVKWV\ZQ� v� ZQUI[\I� [MUXZM� TI� UMLM[QUI�� XMZKPu� [Q� v�
LI� []JQ\W� ZQ^MTI\I� MٻKIKM� M� KWQV^WTOMV\M�� 1V\ZWLW\\I� KWV� QT� XZWXZQW� \Q\WTW��
WOVQ�I\\Q^Q\o�^QMVM�XZM[MV\I\I�KWV�M[MUXQ�TM\\MZIZQ��KQVMUI\WOZIÅKQ�M�IZ\Q[\QKQ�
ZMTI\Q^Q�IT� \MUI��XMZ� NWZVQZM�[]OOM[\QWVQ�LQ^MZ[M�[]TT¼IZOWUMV\W�\ZI\\I\W��+Q��
PI�XMZUM[[W�LQ�KZMIZM�XQ��WKKI[QWVQ�XMZ�QV\MZM[[IZM�Q�OQW^IVQ�XIZ\MKQXIV\Q�ÅV�
dall’inizio.

Una volta spiegata la consegna, la connessione restava attiva e i ragazzi, 
pur svolgendo l’attività in autonomia, interagivano con i compagni e con gli 
WXMZI\WZQ�� Ð� [\I\W� NWVLIUMV\ITM� QT�UWUMV\W� LQ� KWVNZWV\W� ÅVITM�� VMT� Y]ITM�
gli elaborati venivano mostrati e letti al gruppo. La condivisione del proprio 
lavoro e l’ascolto di quello dei compagni hanno sempre dato vita a scambi 
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QV\MZM[[IV\Q�M�I�ZQÆM[[QWVQ�XZWNWVLM�� [^QT]XXIVLW�VMQ�ZIOIbbQ�KWUXZMV[QWVM��
complicità ed empatia per le storie degli altri.

Abbiamo accolto l’esigenza e la voglia dei ragazzi di esprimersi, raccon-
tare e condividere la propria quotidianità in un momento così intenso e 
particolare. Coinvolgere gli altri e svelare il proprio mondo, ha permesso ad 
ognuno di farsi conoscere e di scrivere pensieri carichi di emozioni, profondi 
e intensi.

Alcuni esempi di produzione testuale realizzati dai ragazzi durante i laboratori online
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=V�JQUJW�LI^IV\Q�I�]V�Y]ILZW�LQ�5IZS�:W\PSW
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Dato l’entusiasmo riscontrato nei confronti degli atelier creativi online, e 
considerati durante i mesi di lockdown i buoni risultati della piattafoma di 
e-learning in termini di partecipazione, IoDeposito ha deciso di organizzare 
anche una serie di incontri speciali per gli adulti in fascia serale, dedicati al 
tema della genitorialità. L’iniziativa ha visto coinvolti nel complesso circa 70 
partecipanti.

/TQ� IXX]V\IUMV\Q� [WVW� [\I\Q� KWVLW\\Q� LITTI� LW\\�[[I�5IZQVMTTI� )�� 4MVI��
X[QKWTWOI�M�X[QKW\MZIXM]\I�M[XMZ\I�QV�IZ\M�\MZIXQI��KPM�PI�IٺZWV\I\W�QT�\MUI�
del processo di sviluppo dell’individuo verso l’età adulta, con una particolare 
attenzione alla fase della pre-adolescenza e dell’adolescenza, con i relativi 
comportamenti a rischio che talvolta possono comparire in questi delicati 
momenti della crescita.

Per la prevenzione di questi ultimi, durante gli appuntamenti è stata sot-
tolineata l’importanza dell’esercizio delle attività creative, evidenziandone i 
V]UMZW[Q�JMVMÅKQ�� \ZI� Q�Y]ITQ� [Q�IVVW^MZIVW� QT� ZIٺWZbIUMV\W�LMTT¼QLMV\Q\o�M�
dell’autostima, il potenziamento delle capacità espressive e delle competenze 
di comunicazione e interazione.

GLI INCONTRI ONLINE PER I GENITORI
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Comfort Zone crede che il benessere giovanile passi anche attraverso l’eserci-
zio di attività capaci di generare empatia ed espressione creativa. Per questo 
si ritiene importante che bambini e ragazzi possano entrare in contatto con 
OTQ� IZ\Q[\Q�� KIXIKQ�UMOTQW� LQ� KPQ]VY]M� IT\ZW� LQ� ZIٺWZbIZM� XW[Q\Q^IUMV\M� VMQ�
giovani partecipanti la consapevolezza e la convinzione che l’espressione di 
[u�[QI�]VW�[\Z]UMV\W�NWVLIUMV\ITM�XMZ�^Q^MZM�JMVM�KWV�[u�[\M[[Q�M�OTQ�IT\ZQ��M�
per saper leggere e interpretare la realtà frammentata che ci circonda.

4M� XZI\QKPM� LMTT¼IZ\M� KWV\MUXWZIVMI� [WVW� QVÅVQ\M�� M� XZWNWVLIUMV\M�
LQ^MZ[M� T¼]VI� LITT¼IT\ZI�� 1� TWZW� M[Q\Q� [WVW� ÅO]ZI\Q^Q�� ^Q[Q^Q�� [MV[WZQITQ�� KWV-
cettuali, narrativi. Coinvolgono media tradizionali (come pittura, scultura, 
NW\WOZIÅI��� KW[z� KWUM� WOOM\\Q� XQ�� KWU]VQ� M� TM� \MKVWTWOQM� XQ�� QVVW^I\Q^M#�
indagano una sfera vastissima di tematiche, riguardanti tanto l’intimità e il 
singolo individuo quanto problemi sociali di scala locale e globale.

I linguaggi dell’arte contemporanea ci danno insomma la possibilità di 
ZIXXZM[MV\IZM�KQ��KPM�^WOTQIUW�M�KWUM�KZMLQIUW�[QI�XQ��MٻKIKM��

COMFORT ZONE E GLI ARTISTI
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Nei laboratori di Comfort Zone, tramite l’incontro con gli artisti invitati, 
i ragazzi hanno avuto modo di conoscerne in prima persona molte delle 
varianti.

6MT� ����� Q� TIJWZI\WZQ� PIVVW� ^Q[\W� XIZ\MKQXQ� )TQKM� 5M[\ZQVMZ� M� )PIL�
5W[TMUQ� �1\ITQI� M� 1ZIV���)VLZMI�<M[[IZQ� �1\ITQI��� *IZJIZI�5aLTIS� �8WTWVQI���
+IZUMTI�+W[KW��1\ITQI���1Vw[�+WMTPW�,I�;QT^I��8WZ\WOITTW���4I]ZI�;IV\IUI-
ZQI��1\ITQI��M�6IV\QI�;KWZLWXW]TW]��/ZMKQI��

)� .IZZI� L¼1[WVbW�� QT� L]W� )TQKM�5M[\ZQVMZ� �� )PIL�5W[TMUQ� PI� ZIKKWV-
tato alcune tematiche chiave della sua ricerca (che coinvolge in particolare 
l’indagine sul passare del tempo e sulla vanitas, nozioni spesso indagate 
\ZIUQ\M� QT�UI\MZQITM�MٻUMZW�LMTTI�XWT^MZM���M�PI�XWQ�XZWXW[\W�IQ� ZIOIbbQ�LQ�
KZMIZM� LMTTM� KWUXW[QbQWVQ� KWV� WOOM\\Q� [QOVQÅKI\Q^Q� KPM� XIZTI[[MZW� LMTTI� TWZW�
identità.

Sempre qui Andrea Tessari, fornendo ai partecipanti l’ispirazione tra-
mite il suo lavoro “Memory Trees”, li ha guidati nella creazione di manufatti 
in resina trasparente che racchiudono piccoli elementi organici raccolti nel 
territorio, simboli di memoria.

A Oslavia, i ragazzi hanno osservato da vicino e disegnato en plein air la 
grande installazione di TIVL�IZ\�¹<ZIV[Q\QWV"�<PM�-I[\���?M[\º – simbolico can-
KMTTW� [Q\]I\W�VMTTI�bWVI�LQ�KWVÅVM� \ZI�-[\�M�7^M[\�LMT�UWVLW�·� ZIKKWV\I\I�
TWZW�LITT¼I]\ZQKM�*IZJIZI�5aLTIS�

)�5IZQIVW�LMT�.ZQ]TQ��+IZUMTI�+W[KW�PI�IKKWUXIOVI\W�Q�ZIOIbbQ�QV�]VI�
XI[[MOOQI\I�VMTTI�VI\]ZI��L]ZIV\M�TI�Y]ITM�[WVW�[\I\Q�ZIKKWT\Q�MTMUMV\Q�ÆWZMITQ�
e vegetali, in seguito utilizzati per la creazione di ghirlande che l’artista ha 
indossato la sera per sua azione performativa.

)�/ZILQ[KI� L¼1[WVbW�� 1Vw[�+WMTPW�,I�;QT^I� PI� KWVLW\\W� Q� JIUJQVQ� ITTI�
[KWXMZ\I� LMT� \MZZQ\WZQW� KWV� ]VI� OQ\I� ITT¼)ZI� 8IKQ[�5]VLQ� LQ�5MLMI�� M� []K-
cessivamente li ha guidati nella realizzazione di un’installazione che unisce 
la pratica manuale del cucito con i materiali naturali raccolti nel corso 
dell’uscita all’aperto.
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Nella stessa sede, Laura Santamaria ha raccontato ai partecipanti il suo 
lavoro di ricerca dedicato alla tematica dell’invisibile, e ha mostrato loro 
alcuni esempi di opere d’arte di diversi autori che hanno voluto rappresen-
tare lo stesso concetto; in seguito, l’artista ha invitato i ragazzi a creare un 
XZWXZQW�¹[NWVLWº�XMZ[WVITQbbI\W�[]�KIZ\I��LIT�Y]ITM�ZQKI^IZM�XWQ�]VI�[IOWUI�
vuota, utilizzando le forbici.

Per il suo laboratorio a Cervignano del Friuli, Nantia Scordopoulou si è 
ispirata all’opera d’arte pubblica ¹<PM�?QVLW_���-^M���)LIUº da lei realiz-
bI\I�VMTTW�[\M[[W�+WU]VM�IT�XIZKW�;IZKQVMTTQ��:QNIKMVLW[Q�IL�ITK]VQ�MTMUMV\Q�
LQ� Y]M[\I� QV[\ITTIbQWVM�� Q� ZIOIbbQ� PIVVW� TI^WZI\W� LQXQVOMVLW� TI� []XMZÅKQM�
LQ� ITK]VQ� [XMKKPQ�� ¹ZQKITKIVLWº� KQ�� KPM� Y]M[\Q� ZQÆM\\M^IVW#� QV� ]V� [MKWVLW�
momento, invece, hanno realizzato su carta una mappa personale che trac-
ciasse memorie e date importanti per loro e la loro famiglia.

1T�TIJWZI\WZQW�KWV�)TQKM�5M[\ZQVMZ���)PIL�5W[TMUQ��1�JIUJQVQ�TI^WZIVW�I�]VI�KWUXW[QbQWVM�
realizzata con oggetti personali
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Le piccole resine realizzate con Andrea Tessari
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Disegnando en plein air l’opera di land art�LQ�*IZJIZI�5aLTIS�I�7[TI^QI
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In questa pagina: i ragazzi durante l’uscita con Carmela Cosco

A destra: l’artista durante l’esecuzione della sua performance collaborativa “Luce al Kita” presso 
QT�XIZKW�LMT�+I[\MTTW�LQ�/ZILQ[KI�L¼1[WVbW��KWV�TM�OPQZTIVLM�KZMI\M�L]ZIV\M�QT�TIJWZI\WZQW
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Due giornate con Inês Coelho Da Silva: in gita all’Ara Pacis Mundi�LQ�5MLMI�M�
al lavoro nella costruzione di un’installazione all’aperto
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:IXXZM[MV\IZM�T¼QV^Q[QJQTM��KWV�4I]ZI�;IV\IUIZQI
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In questa pagina: un particolare dell’opera di Nantia Scordopoulou ¹<PM�?QVLW_���-^M���
Adam”�IT�8IZKW�-]ZWXI�LQ�+MZ^QOVIVW�������

)�LM[\ZI"�Q[XQZIVLW[Q�ITT¼WXMZI\W�LMTT¼IZ\Q[\I�Q�ZIOIbbQ�LQXQVOWVW�[]OTQ�[XMKKPQ�KQ��KPM�^Q�v�ZQÆM[[W



183

Comfort Zone 2020







Il progetto è stato selezionato da +WV�Q�*IUJQVQ nell’ambito del Fondo per 
il contrasto della povertà educativa minorile.

Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappre-
[MV\I\M�LI�)KZQ��QT�.WZ]U�6IbQWVITM�LMT�<MZbW�;M\\WZM�M�QT�/W^MZVW��;W[\QMVM�
QV\MZ^MV\Q�ÅVITQbbI\Q�I�ZQU]W^MZM�OTQ�W[\IKWTQ�LQ�VI\]ZI�MKWVWUQKI��[WKQITM�M�
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 
sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente 
partecipata dalla .WVLIbQWVM�+WV�QT�[]L.

___�KWVQJIUJQVQ�WZO
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