Laboratorio per bambini con contemporary locus

Sabato 14 novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso l'edificio 1, Area Tesmec in Via
Trento 26 a Curno si terrà un laboratorio per bambini.

Il laboratorio è gratuito e dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni, ed è organizzato dall'Associazio
ne contemporary locus
- luoghi riscoperti dall’arte contemporanea.
L'associazione ONLUS contemporary locus ( www.contemporarylocus.it ), presente sul territorio
di Bergamo dal 2012, costruisce connessioni tra arte contemporanea e tessuto urbano aprendo
luoghi segreti, dimenticati o dismessi coinvolgendo artisti diversi per sensibilità, percorso e
geografia.
In quest’occasione contemporary locus ha aperto l'edificio 1 (palazzina uffici) dell'area Tesmec
con il contributo di due artisti di fama internazionale: Marie Cool e Fabio Balducci che hanno
agito in prima persona all'interno dell'Edificio.
Contemporary locus offre ai bambini di vivere la mostra attraverso un’esperienza
laboratoriale.
La matita, da sempre legata al disegno ma anche metafora di una “seconda possibilità”; il foglio
bianco che simboleggia l’inizio; la biro rossa severa e intransigente: con il suo tratto ci evidenzia
l’errore; lo scotch soccorritore dei fogli strappati e il post-it, alter ego della memoria a lungo
termine. Questi i materiali a disposizione dei bambini, materiali consueti che fanno da sempre
parte del nostro e loro quotidiano.
Ai bambini sarà chiesto di indicare qual è, tra questi, il loro materiale preferito, quello
“antipatico” e quali sensazioni, ricordi, sentimenti suscitano. Sentimenti, stereotipi e funzioni
che, una volta rievocati verranno lasciarli da parte, abbandonato l’uso consueto degli oggetti.
Ai bambini non sarà sottoposta l'emergenza di dare significato, ciò a favore dello sviluppo
dell’immaginazione e della creatività.
Questi oggetti diventeranno materiali detentori una nuova storia, un nuovo ricordo, senza porre
alcun limite alle idee dei bambini.
Il laboratorio diverrà un luogo di scelta, di sperimentazione, di scambio di opinioni tra i bambini,
di crescita culturale ed emotiva: uno spazio di libertà creativa e mentale.
È gradita la prenotazione
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Info e prenotazioni:
e.benicchio@gmail.com
www.contemporarylocus.it
+ 39 3400962814
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