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“Impronte IndelebIlI”
Corso di Street-Art per la scuola media
Una bomboletta diventa lo strumento capace di lasciare un segno, una traccia, un’impronta indelebile che racconta un
passaggio. Durante il corso si indagheranno le varie sfaccettature della street-art attraverso la visione divideo e
testimonianze di artisti, per poi sperimentare in prima persona la tecnica dello spray. L’intento è quello di creare un
laboratorio artistico in cui i ragazzi possano dar sfogo alla propria creatività misurandosi con un linguaggio artistico
inusuale e una tecnica completamente nuova.
METODOLOGIA:
Gli artisti verranno accompagnati passo dopo passo alla creazione di un proprio elaborato, realizzato con la tecnica
della bomboletta. Come si usa lo strumento? Come posso raccontare qualcosa attraverso il segno grafico? Come posso
sviluppare un senso critico nei confronti di ciò che quotidianamente osservo per strada?
INSEGNANTI DEL CORSO:
Proff. Stefano Giavoni e Veronica Lupica, insegnanti presso la nostra scuola.
CALENDARIO:
L’attività si svolgerà direttamente in istituto il MARTEDI’ pomeriggio a febbraio e il MERCOLEDI’ pomeriggio a
marzo (dalle ore 14.30 alle ore 16.00).
Il corso verrà svolto due volte:
Febbraio 8, 15, 22 (classi prime)
Marzo 2, 9, 16 (classi seconde e terze)
Durante la pausa pranzo non è consentito tornare in famiglia. Al termine delle lezioni gli allievi potranno lasciare
l’istituto liberamente, salvo diversa domanda scritta presentata sempre in precedenza.
Tagliando da riconsegnare ai consiglieri entro il 19 novembre e si precisa che il costo dei materiali rimane a carico
dei partecipanti
______________________________________________________________________________________
Io sottoscritto _____________________________, genitore/tutore

di _________________________ classe

_______________, desidero che mio figlio partecipi al corso di Street Art nelle date concordate.
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