Laboratori agricolo artistici
per far germogliare piante e idee
percorso per i bambini
e le bambine della Scuola Primaria
a cura di

Alice Delorenzi e Giulia Marchiaro

perchè
Questo ciclo di laboratori nasce dalla volontà di esplorare
l'universo delle piante attraverso la pratica agricola e
molteplici linguaggi artistici, offrendo ai bambini e alle
bambine la possibilità di scoprire e sperimentare come un
seme, le radici, la terra, l'acqua siano elementi che
interagiscono tra loro generando continue trasformazioni.
La pittura, il disegno, il teatro verranno via via utilizzati quali
strumenti pratico-poetici per approfondire le conoscenze
agricole acquisite in un contesto inusuale: il centro della città.

chi siamo
ASSOCIAZIONE
CRAFT

L’Associazione CRAFT è nata nell’aprile del 2014 dalla collaborazione di un gruppo
di professionisti che si occupano di progetti in vari ambiti dell’arte e della cultura.
Nasce per favorire la formazione legata a discipline che trovano poco spazio
all’interno dei programmi didattici e che necessitano di un riscontro pratico nel
percorso di apprendimento quali: la scenografia, l’illuminotecnica teatrale,
l’allestimento museografico, il video-making, la scenotecnica.
La proposta formativa ha un carattere peculiare dato dal metodo formativo, che
utilizza il linguaggio del teatro per condurre laboratori tematici in diversi ambiti:
teatro, musica, architettura, nuove tecnologie. Il teatro è visto come laboratorio di
analisi, in cui isolare fenomeni per poterli osservare con più precisione, per leggere
le relazioni che essi hanno con l’ambiente circostante.

chi siamo/dove
SPAZIO KOR

Spazio Kor è un progetto nato nel 2016 per gestire e dare una nuova identità al
Piccolo Teatro Giraudi, proprietà del Comune di Asti e dato in gestione a CRAFT
attraverso un bando pubblico. Il progetto Spazio Kor nasce per portare ad Asti, in
modo continuativo, un teatro diverso da quello delle tradizionali programmazioni,
ma soprattutto per dare una casa condivisa a chi quel teatro lo crea e al pubblico
che lo ama.
Nel tempo, lo spazio ha però acquisito nuove forme e funzioni ascoltando le
esigenze e i desideri delle comunità che lo vivono e lavorando con loro per creare
uno spazio di e per tutti. Spazio Kor è quindi ad oggi un luogo aperto, di
incontro, sperimentazione e aggregazione che sviluppa percorsi e progettualità
che diano valore alle diversità e favoriscano il dialogo tra i diversi soggetti
coinvolti, con un'attenzione particolare per le nuove generazioni e i loro
bisogni.

chi siamo/dove
SPAZIO ORTO

Il progetto, sostenuto nell’ambito del bando Space 2022 di Fondazione Compagnia
di San Paolo, ha permesso la creazione di 4 box dedicati al giardinaggio e
all’orticoltura, utilizzando materiali di recupero. Spazio Kor ha scelto di
condividere i suoi spazi con la comunità, aprendo a tutti coloro che vorranno
coltivare piante e ortaggi, purché i prodotti non siano destinati alla vendita.
Partendo dall’idea di condivisione di momenti ed esperienze, di pratiche di
benessere attivo e di riappropriazione di tempi e spazi, Spazio Orto affonda le sue
radici nel legame che lo unisce alla comunità.

SPAZIO ORTO

Alice Delorenzi
Diplomata in Decorazione Pittorica presso l’Istituto Statale
d’Arte “Jona Ottolenghi” di Acqui Terme, a marzo 2007 si
laurea all’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino nel
corso di Scenografia Teatrale con il massimo dei voti. Da
oltre dieci anni lavora con grande passione nell’ambito
teatrale, installativo, performativo e museografico,
ricoprendo il ruolo di progettista, realizzatrice e di direzione
degli allestimenti di progetti personali o di altri.

Giulia Marchiaro
Diplomata al Liceo Artistico e laureata in Filosofia, conduce
insieme ai Filonauti (www.filonauti.it) laboratori per
bambini e bambine volti a potenziare immaginazione,
linguaggio e creatività.
Nel 2019 dà vita a Micromegà, laboratorio grafico artistico
che fonde grafica digitale, collage, illustrazione e restauro.
È convinta che nel più piccolo dei pensieri ci sia spazio per
l'universo intero.

Pietro Marchiaro
Educatore in pensione e contadino per passione, ha
lavorato per 40 anni con persone fragili praticando
interventi socio riabilitativi che ruotano intorno all'orto e
al mondo delle piante. Crede nella pratica agricola
biologica come veicolo di benessere e d'inclusione sociale,
dove la produzione è secondaria rispetto alla possibilità di
attivarsi, sentirsi utile e in dialogo con l'ambiente
circostante.

come
Laboratori agricolo artistici per far germogliare piante e idee
Il percorso, strutturato in 3 incontri da 2 ore ciascuno, è rivolto a bambini e bambine tra i 6 e i 11 anni.
I laboratori si sviluppano a partire da semplici nozioni di agricoltura e coltivazione, per far acquisire
competenze pratiche e artistiche, seguiti da professionisti qualificati.
I partecipanti avranno la possibilità di conoscere e fare esperienza in prima persona di tre differenti
modalità di riproduzione della pianta: per semina (da seme a pianta), per rizoma (da radice a pianta)
e per talea (da pianta a pianta).
Ogni laboratorio prevede una prima parte di attività a stretto contatto con la terra e le piante e
una seconda artistico-creativa dove verranno adoperati differenti linguaggi espressivi (la pittura, il
teatro, i giochi cooperativi) per approfondire ed esplorare con sguardo meravigliato l'esuberante
mondo vegetale.

come i 3 incontri

1 il seme
prima parte SPAZIO ORTO

dal seme alla pianta
seconda parte SPAZIO KOR

Esploreremo
attraverso il disegno
l'universo dei semi
e delle piante
immaginarie.

2 la radice
prima parte SPAZIO ORTO

dal rizoma alla pianta
seconda parte SPAZIO KOR

Sperimenteremo
attraverso il gioco come
comunicano le piante
utilizzando un
linguaggio non verbale.

3 la talea
prima parte SPAZIO ORTO

da pianta a pianta
seconda parte SPAZIO KOR

Giocheremo con gli
inchiostri e i timbri che
le piante ci regalano, per
cominciare a dar vita ad
un erbario personale.

perchè obiettivi
Stimolare l’apprendimento attivo e non formale attraverso differenti sollecitazioni sensoriali (tattili,
olfattive, visive, uditive e gustative) che permettano di fare un'esperienza a 360° delle modalità di
riproduzione delle piante.
Sviluppare competenze sociali e trasversali tramite la co-progettazione, il lavoro di gruppo, la
responsabilità personale e la divisione dei compiti.
Sperimentare comportamenti e modalità espressive nuove grazie ad un contesto diverso rispetto a
quello tipicamente scolastico e alla coniugazione tra agricoltura e pratica artistica.
Favorire il dialogo intergenerazionale attraverso uno scambio e un passaggio di conoscenze tra
bambini e adulti.
Educare alla cura e all'impegno: l’esperienza nell’orto apre all’opportunità di relazione con la
complessità del mondo vegetale, “ascoltando”, accogliendo i segnali sullo stato di salute, assecondando
caratteristiche ed esigenze specifiche delle piante.

in poche parole
Laboratori agricolo artistici per far germogliare piante e idee
Durata: 3 incontri da 2 h ciascuno
Periodo: marzo – maggio
Età: 6 – 11 anni
Gruppo: max 25 partecipanti per incontro
Luogo: Spazio Orto, piazza san Giuseppe (Spazio Kor)

Ciascun laboratorio prevede una prima parte di sperimentazione pratica
a Spazio Orto e una seconda di attività espressivo-creativa all'interno di Spazio Kor.

contatti
ASSOCIAZIONE CRAFT
segreteria@associazionecraft.org
+39 327 844 7473
REFERENTI PER LE SCUOLE
Alice Delorenzi
Francesca Cortese

