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I COLORI DELL’ANIMA
Cos’è?
E’ una raccolta di disegni e pensieri elaborati da
bambini di scuola primaria che documentano del
contatto con le opere d’arte di un artista come E.N.
Cotti, poeta del colore e della forma, mancato
prematuramente. Il lavoro si ispira ai laboratori Munari
che, per la potente carica di partecipazione sensoriale
ed emotiva che portano in dote, hanno sempre
interessato la nostra Associazione. I bambini,
accompagnati dalle animatrici del Consiglio Comunale
Ragazzi della città di Verbania, hanno visitato l’atelier di
Cotti che è rimasto esattamente come lui lo ha lasciato
l’artista, hanno visionato, toccato e annusato le sue
opere per poi costruirne di nuove e originali. Il loro
lavoro si è accompagnato con pensieri e considerazioni
riferite al proprio stato d’animo.
A chi si rivolge?
Questo libretto costituisce una tappa del viaggio che
desideriamo proporre agli insegnanti e ai genitori per
guardare il mondo attraverso uno sguardo ricco di
incanto, gratitudine, pulizia: tutti ingredienti utili a noi ed
ai bambini per trasformare le cose e le parole in
esperienze capaci di far riflettere.
Sapevamo infatti che i bambini avrebbero visto giusto
nelle opere di Cotti e, soprattutto, sapevamo che vi
avrebbero visto altro, che le opere li avrebbero portati
a fare una esperienza di viaggio nei colori della loro
stessa anima, per far uscire da ognuno “l’uomo
possibile, che è molto diverso da quello reale”.
Che struttura ha?
Dopo le sintetiche parti introduttive, necessarie per
offrire al lettore il contesto di senso del libro, seguono gli
elaborati dei bambini di quarta, terza e prima
elementare (sulla facciate di destra) che si affiancano
all’ispiratrice opera dell’autore (riportata sulla facciata
di sinistra). L’operazione che in questo volumetto
appare in piena luce è quella propria dei bambini liberi
di sentire e di costruire il loro mondo, disordinandolo
prima di farvi un nuovo ordine. I loro lavori ci aiutano a
riflettere su quante possibili visioni creative ci siano nelle
cose che pure abbiamo sotto gli occhi: quanta
ricchezza c’è nelle realizzazioni povere, quanta
complessità racchiudono le cose semplici e quanto
ignoto si rivela nelle opere note.

La DIDATTICA di "F"

Questo libro fa parte della collana “La
didattica di F”, dove F sta per fantasia,
ma anche fertilità e futuro. La didattica
della fantasia annovera infatti testi e
immagini sulle Scienze, sulla Tecnologia,
ma anche sulla divulgazione dell’arte e
della poesia, prese a sé o rimescolate tra
loro alla ricerca delle contaminazioni più
fertili.
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lucro che si occupa di editoria e ricerca
didattica. Oltre ai gruppi di scuola
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