Libri e formiche
in collaborazione

con l’esperta in percorsi esperienziali Chiara Bo
propone

Partire da un libro per arrivare lontano
Percorsi di Arte esperienziale
Percorsi tematici per la scuola
Anno scolastico 2015/2016
Libri e formiche, la libreria dei ragazzi di Parma, in collaborazione con l’esperta in percorsi
artistici esperienziali Chiara Bo, intende proporre agli insegnanti e alle classi, con un
approccio nuovo e multidisciplinare, dei percorsi di approfondimento su tematiche attuali e
presenti nel mondo della scuola di diverso ordine e grado.
Questi percorsi si fondano sulla metodologia dell’arteterapia, ispirandosi in particolare agli
insegnamenti di Edith Kramer, figura pionieristica in questo campo.
Il termine ‘esperienziale’ sta ad indicare che il laboratorio è uno spazio in cui si fa esperienza
di se stessi; l’espressione artistica viene utilizzata per veicolare i sentimenti e le emozioni.
Il laboratorio é uno spazio accogliente e protetto dove il bambino/ragazzo può esprimersi in
assenza di giudizio, ma accompagnato con discrezione nell’esperienza creativa.
Il ‘gruppo’ assume particolare importanza: una volta terminato il processo creativo, il
bambino/ragazzo può scoprire la ricchezza con cui ogni compagno si è raccontato,
imparando a condividere il percorso dell’altro.
In questi percorsi, in particolare, questa metodologia viene utilizzata per esplorare insieme
ai bambini/ragazzi la tematica che l’insegnante sceglie di affrontare.
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- Si parte sempre dalla lettura di un brano tratto da un libro per aprire una porta ‘interiore’
sulla tematica scelta, dopodiche’ si propone un’esperienza creativa ai bambini/ragazzi,
attraverso l’utilizzo di tecniche artistiche (convenzionali e non), con l’obiettivo di dare una
forma ai pensieri ed alle emozioni che la lettura ha suscitato.
In questa prima fase ogni bambino/ragazzo si esprime personalmente, arrivando a produrre
un oggetto artistico.
- Nella seconda fase del percorso, il gruppo viene stimolato a dare un’espressione ‘corale’
alle proprie produzioni; l’obiettivo è quello di arrivare ad una forma artistica che sia il
risultato di un processo creativo condiviso, ma rispettoso delle diverse declinazioni di
ognuno.
- Il risultato artistico finale verrà presentato alle insegnanti nella forma dell’esposizione di
un’opera artistica, perché di questo si tratta.
In questo tipo di percorsi la tematica che le insegnanti scelgono di sviluppare non viene
comunicata in modo esplicito ai bambini/ragazzi, al contrario la scelta è quella di accedere
al loro mondo interiore e metterli in grado di esprimere i propri sentimenti e le proprie
emozioni attraverso quello strumento naturale e straordinario che è il processo creativo.
È chiaro che, a seconda dell’età dei partecipanti, si potrà avere nessuna oppure più o meno
consapevolezza di quello che sta succedendo all’interno del percorso.
La conduttrice consapevolmente sceglie di non affrontare con i bambini/ragazzi la tematica
attraverso la verbalizzazione e di non esercitare nessuna influenza, ma bensì di agevolare i
bambini/ragazzi nell’espressione di sé in un ambiente protetto e accogliente.
Lavorando in questo modo, le insegnanti a fine laboratorio avranno la possibilità di venire a
contatto con il mondo interiore dei bambini/ragazzi, perché lo troveranno espresso nelle
loro ‘opere’.
Ovviamente sarà a discrezione delle insegnanti la scelta successiva di come utilizzare quanto
avranno potuto osservare all’interno delle opere dei loro allievi.
Ad esempio, se in classe stanno intervenendo anche degli psicologi oppure ci sono durante
l’anno scolastico eventi di questo tipo già programmati, potrebbe risultare utile lavorare
insieme a loro, mettendo a disposizione dei bambini/ragazzi un’altra possibilità di
espressione in affiancamento o alternativa a quella verbale.
Questo tipo di percorsi può essere utile anche semplicemente per arricchire la proposta
educativa, mettendo a disposizione dei bambini/ragazzi un’esperienza diversa e stimolanti.
2

DETTAGLIO PERCORSI
I percorsi necessitano almeno di 3 incontri con il gruppo classe (la classe può essere anche
divisa in due sottogruppi).
La durata minima è di 2 ore per ciascun incontro.
Gli incontri è bene che siano ravvicinati nel tempo.
C’è bisogno di uno spazio apposito (teatro della scuola oppure aula o laboratorio dedicati
abbastanza ampi), preferibilmente vicino a dei bagni.
Costo totale per 3 incontri: 290 € + IVA che comprendono il laboratorio, i materiali e la
preparazione di una bibliografia tematica che rimarrà a disposizione delle insegnanti anche
dopo la conclusione dell’esperienza.

ALCUNI SPUNTI PER POSSIBILI TEMATICHE
Si può lavorare intorno al concetto di ‘CASA’
Dentro/Fuori
Entrare/Uscire
Partire/Tornare
Costruire
Abitare
Ospitare
Accogliere
Oppure intorno al concetto di ‘SOBRIETA’’
Desiderare/Accontentarsi
Accumulare/Togliere
Appropriarsi/Restituire
Tenere/Scartare

Libri e formiche, la libreria dei ragazzi, è una libreria specializzata per, e sull'infanzia.
Da undici anni è uno spazio aperto a tutti coloro che per necessità o desiderio si confrontano col mondo
dell'infanzia.
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Periodicamente si organizzano letture e laboratori e vengono promossi incontri per stimolare il confronto
degli adulti sull'infanzia.
In libreria potete trovare libri in italiano e in altre lingue da 0 a 14 anni con particolare attenzione
all'editoria di qualità; libri per bambini che promuovono l'arte, la musica e la poesia; libri per adulti sulle
tematiche della genitorialità, dell'educazione e della pedagogia.

Chiara Bo, esperta nella conduzione di Laboratori Esperienziali, ha seguito a Milano un percorso di
Formazione Biennale di 300 ore per "Esperto in Laboratori Esperienziali - Espressivi", e partecipato a
Workshop Internazionali in Arteterapia, organizzati da Lyceum Formazione e Aggiornamento di Milano.
Da tre anni sta seguendo anche corsi di formazione nell'ambito del teatro tradizionale e sensoriale. Svolge
da alcuni anni laboratori con bambini, ragazzi e adulti.

Per maggiori informazioni :
Libreria Libri e formiche
Via Mistrali 2/B – Parma
0521 506668 libreria@librieformiche.it
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