
Laboratori didattici
per i camp estivi organizzati in Toscana

I linguaggi dell’arte

La Cooperativa Keras propone laboratori didattici 
ai camp estivi organizzati in Toscana nel periodo estivo. 

Le attività didattiche saranno realizzate all’interno delle 
strutture dove sono organizzati i centri estivi.

I percorsi didattici sono ideati per gruppi di bambini di età 
diverse e possono prevedere uno o più incontri.

Per informazioni e prenotazioni: info@keras.it - 333 7044923 

Offerta formativa

Estate 2016



Keith Haring è diventato uno degli 
artisti più conosciuti a livello 

mondiale grazie alla sua idea di Pop 
Art: arte popolare.

I suoi disegni sono ormai conosciuti  
su tutto il globo… ma cosa 

significavano veramente per Haring 
i disegni nei quali rappresentava 
bambini gattonare, personaggi/

danzatori, cani, navicelle spaziali? 

Durante il percorso didattico i 
bambini potranno sperimentare e 
comprendere le tecniche di Haring 
per poi realizzare una performance 

collettiva fra danza e disegno!  

Keith	  Haring…	  
Disegnare	  il	  nostro	  mondo!	  



I bambini saranno introdotti nel 
fantastico mondo espressivo di Piero 
Manzoni attraverso una storia, quella 

di uno degli artisti più creativi del 
Novecento italiano. Partendo da una 

lettura incentrata sulla serie degli 
Achrome di Manzoni, in particolare 

sulle opere in cui usa il gesso 
“semplicemente” per ricoprire oggetti 

della quotidianità.

Dopo aver compreso il processo 
creativo di Manzoni, i bambini 

sperimenteranno in prima persona 
cosa significa trasformare la materia: 

gli oggetti che avranno portato da casa 
si trasformeranno in sculture, opere 

d’arte dal profondo significato, perché 
provenienti dalla vita di ciascuno.

Piero	  Manzoni…	  
Un	  mondo	  tu9o	  di	  gesso!	  



I bambini saranno introdotti nel mondo 
dei sogni e dell’immaginazione 

attraverso una lettura sulla vita di 
Miró. Da piccolo Miró imparò a 

dipingere ad occhi chiusi, per poi 
diventare uno dei pittori più importanti 
del Surrealismo: rappresentare i sogni.

I bambini saranno stimolati nella 
narrazione dei loro sogni, per poi 

rappresentarli ad occhi aperti. 
L’attività sarà realizzata utilizzando 
sagome in cartone dei “Miroglifici”, 

ovvero i personaggi dipinti dal pittore 
spagnolo. Prima di tornare a casa i 

bambini realizzeranno una scala tutta 
colorata da regalare alla famiglia. 

L’arte	  del	  sogno….	  
Immaginare	  a	  occhi	  chiusi	  con	  Joan	  Miró	  



Il laboratorio permetterà di lavorare 
sul segno e i significati che hanno i 

segni nello sviluppo del linguaggio e 
della comunicazione fra gli esseri 

umani. I segni danno vita alle parole 
e alle opere d’arte, quindi ai libri e 

storie fantastiche… ma anche ai 
quadri! 

Che differenza c'è tra una lettera 
dell'alfabeto e un disegno? 

E che impatto visivo ha una lettera 
dell'alfabeto italiano e una di quello 

giapponese, o arabo ecc. ?

Creeremo un alfabeto di segni, 
estrapolando le linee essenziali delle 

composizioni pittoriche realizzate 
durante il laboratorio ispirandosi ad 
artisti come Lucio Fontana, Jackson 

Pollock e Bruno Munari .   

Come	  esprimersi…	  	  
Un	  alfabeto	  arEsEco!	  



I bambini saranno coinvolti in un 
laboratorio didattico incentrato sul 
grande artista Amedeo Modigliani. 

Il tema principale sarà la bizzarra 
vicenda delle false teste di Modigliani 

rinvenute nei fossi di Livorno nel 1984.

La narrazione dell’incredibile storia 
attraverso foto e video condurrà i bambini 

alla scoperta dell’artista e il suo 
inconfondibile linguaggio artistico.

A seguire laboratorio creativo dove i 
bambini dovranno realizzare le loro 
versioni delle "teste di Modigliani”, 

utilizzando la creta ispirandosi ai lavori 
del Maestro di Livorno. 

Amedeo	  Modigliani	  e…	  
la	  leggenda	  delle	  teste!	  



Il laboratorio vuole trasmettere in 
maniera divertente curiosità legate alle 
tradizioni e ai costumi del territorio. 
Attraverso esempi di artisti e chef ed 
esempi di tecniche, video e cinema, i 
bambini immagineranno la superficie di 
un cartoncino come una tavola 
apparecchiata. 

Attraverso l'uso manipolativo e 
compositivo di materiali di recupero e 
plastici, tra i quali alimentari, 
“cucineranno” il loro pranzo ideale 
(primo, secondo, contorno e dolce).

 Questo laboratorio sarà molto 
stimolante con i bambini che vengono da 
altri territori e che quindi potranno 
condividere usi e costumi a tavola della 
loro tradizione e riflettere su sapori, 
forme e colori.  
.

 

Il	  mio	  pia9o…	  	  
oppure	  la	  mia	  tela?



Il ritratto insieme all’autoritratto è 
uno dei temi più fortunati della 
storia del’arte. Il suo fascino 
consiste nel poter “simulare”, 
riuscendo a riprodurre e 
mantenere in vita i propri soggetti. 
L’arte ha la facoltà di riprodurre, 
ma anche di conservare: attraverso 
il ritratto la fisionomia e 
l’interiorità del soggetto rimangono 
prodigiosamente in vita. I nostri 
partecipanti verranno coinvolti in 
una divertente e curiosa indagine 
per scoprirsi e conoscersi a 
vicenda, sperimentando molteplici 
processi artistici per esprimere le 
proprie impressioni sui compagni 
partecipanti.
 

TuI	  in	  posa!	  	  
Un	  percorso	  sul	  ritra9o
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