CASA DELLE ARTI E DEL GIOCO
www.casadelleartiedelgioco.it
Sabato10 maggio 2014
ore 14.30 -17.30
Incontro formativo rivolto a insegnanti, educatori, genitori, alle persone che amano l'arte
e a tutti coloro che vogliono conoscere o approfondire la cultura del bambino.
L’ARTE DEL BAMBINO
IL PENSIERO E LA RICERCA DEL MAESTRO MARIO LODI
Il tema di questo incontro è la mostra “L’Arte del bambino”, una raccolta di disegni e di pitture
realizzate dagli allievi di Mario Lodi fra gli anni 1950-1980.
La raccolta è una testimonianza della cultura del bambino e presenta l’arte infantile come
momento iniziale e parte integrante dell’arte dell’uomo.
Un documento, dunque, di valore pedagogico, artistico e storico poiché nelle opere vi è
rappresentato un mondo che sta rapidamente cambiando e che i bambini di oggi conoscono sempre
meno. Si metterà in evidenza il percorso dell’evoluzione del linguaggio grafico del bambino dai
primi segni alla pittura dei sentimenti, passando attraverso varie fasi e soluzioni tecniche che non
corrispondono ai canoni dell’arte classica, ma sono il prodotto della logica dei bambini che
scoprono e rappresentano il loro mondo.
Programma
Percorso di visita guidata della raccolta di disegni
e pitture realizzati dalle alunne e alunni del maestro.
Riflessione condivisa sullo sviluppo del linguaggio
dei bambini dalla prima infanzia alla pre-adolescenza:
tipicità e chiavi di lettura.
Discussione e testimonianze video dell’esperienzadel
Maestro.

Docenti Barbara Bertoletti e Cosetta Lodi
Sede Casa delle Arti e del Gioco, via Trento Trieste 5, ingresso via Ghinaglia 1, Drizzona (CR)
Partecipanti minimo 15
Costo € 30,00
Iscrizioni obbligatoria: saranno registrate in ordine di ricevimento e dovranno essere confermate con il
versamento di un anticipo equivalente alla metà dell'importo totale. Il saldo si effettua il giorno stesso.
La quota versata a titolo di anticipo verrà rimborsata solo in caso di non attivazione dell'incontro.
Inviare la scheda di iscrizione compilata + ricevuta del versamento via mail a casadellearti@unh.net o via
fax 0375.980678.
La scheda di iscrizione è scaricabile alla pagina http://www.casadelleartiedelgioco.it/admin2/index.php
oppure contattaci per richiederla.
Sulla scheda ci sono le modalità di pagamento dell'anticipo. Verrà rilasciata regolare fattura.
Sarà rilasciato ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.
Informazioni Cosetta Lodi, Casa delle Arti e del Gioco - cell. 329 2124933 – mail cosetta.lodi@unh.net

