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COMUNICARE CON L’ARTE
Corso di formazione per docenti Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria Inferiore

RICICLO AD ARTE
Un percorso di autonarrazione attraverso i materiali di scarto
1 - SOMMARIO
La nostra epoca è senza dubbio caratterizzata dal boom dei consumi. Consumare significa scarti, avanzi, rifiuti. Il tema
proposto affronta un aspetto di primaria importanza della società contemporanea, quello dei rifiuti solidi urbani e del
ciclo di smaltimento e riciclaggio di materie riutilizzabili come plastica, carta, alluminio, vetro. Un’adeguata
educazione ambientale insegna a collocare questi materiali negli appositi raccoglitori, ad informare e sensibilizzare
sulla loro importanza e la conseguente necessità di riciclarli.
Riutilizzare gli scarti secondo una modalità artistica costituisce un ulteriore strumento di sensibilizzazione alla tutela
dell’ambiente facendo dei rifiuti la materia prima di originali opere artistiche. I materiali di scarto si trasformano così da
cose inutili e senza nessun valore a elementi di un linguaggio pieno di simboli e significati.
L’arte fatta con i rifiuti nasce agli inizi del secolo scorso. Molti artisti dai primi del Novecento ad oggi hanno utilizzato i
rifiuti come materia prima delle loro opere, espresse a volte con ironia e dissacrazione per l’arte accademica.
Attraverso la conoscenza dei linguaggi artistici e la sperimentazione diretta di tecniche e materiali, il percorso proposto
ha favorito nei partecipanti la scoperta delle proprie possibilità espressive in ambito comunicativo e relazionale.
Filo conduttore sono state le opere d’arte e il mondo sensibile della comunicazione artistica.

2 - STRUTTURA e METODOLOGIA
Il corso è stato diviso in 10 unità didattiche di 2,50 ore ciascuna per un totale di 25 ore, tese sia al processo informativo
che alle azioni esperenziali, quest’ultime affrontate mediante l’uso di tecniche e metodologie dei linguaggi verbali e
non verbali (grafico-pittorico-plastico, gestuale, sonoro).
Partendo dalla costruzione del gruppo di lavoro nel quale ogni individualità è stata rispettata e riconosciuta come
unicità, il processo di lavoro si è basato sulla sperimentazione di materiali e nell’esercizio di linguaggi espressivi in una
dimensione dialogica tra i partecipanti.
Le esperienze proposte sono partite dalla quotidianità dei componenti del gruppo in un clima motivante e coinvolgente.
L’attenzione è stata posta maggiormente sul processo, ma anche il prodotto è stato curato nei dettagli.
L’ambiente di apprendimento è stato considerato come luogo di incontro e di crescita comune, uno spazio protetto in
grado di accogliere la complessità e la diversità in assenza di giudizio.
L’ascolto empatico e l’espressione delle proprie emozioni e della propria creatività ha permesso accoglienza,
accettazione ed autenticità.
Il lavoro è stato svolto in forma individuale, a coppie, in piccoli gruppi e nel grande gruppo.
Ogni incontro è stato inteso come un ciclo di attività: esplorazione, progettazione, espressione e condivisione.

3 - OBBIETTIVI
Obbiettivo del corso è stato comunicare con l’arte. La comunicazione prevede la conoscenza di un codice, un alfabeto
condiviso ed è per questo che grande importanza è stata data alla conoscenza dei materiali da usare. I materiali di scarto
hanno una loro storia, una loro anima. Entrare in relazione sensoriale con i materiali aiuta a coglierne l’essenza e a
favorirne la trasformazione in termini creativi. Un materiale ha una sua forma, peso, consistenza, odore, colore,
sonorità. A volte il materiale di scarto è addirittura un oggetto o parte di un oggetto. Ha allora una memoria, una storia
da raccontare. Riflettere sulle proprietà della materia apre ad un processo cognitivo molto interessante:
- un materiale si può leggere, si può classificare, differenziare, separare, suddividere, può dialogare con altri
materiali integrandosi per creare forme nuove e nuovi racconti in un processo di metamorfosi continua;
- di fronte ad un materiale o ad un oggetto decontestualizzato si fanno domande come: cosa è, come è fatto, da
dove viene, cosa posso farne;
- un materiale di scarto ha un aspetto che può essere brutto, può essere un frammento, può essere lacerato, le sue
proprietà producono emozioni che il corso ha fatto emergere per poter comprendere le reazioni umane di fronte
alla diversità, alla disuguaglianza, all’ignoto;
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la conoscenza dell’oggetto in relazione al suo luogo di provenienza e alla sua appartenenza permette una
analisi in chiave interculturale del rapporto oggetto-uomo-società.
Conosciuti i materiali si è proceduto di volta in volta con la progettazione, ideazione e realizzazione di opere artistiche
in forma individuale e di gruppo quasi ad effettuare un passaggio dalla naturalità al mondo della cultura in un contesto
comunicativo in cui si riceve dagli altri e si trasmette agli altri. Gli oggetti e i materiali decontestualizzati ritrovano e
ridefiniscono un nuovo contesto semantico.
Materiali, oggetti e composizioni, sono stati inseriti in un programma teorico che ha avuto come riferimento l’arte
contemporanea, l’antropologia culturale e la psicologia dello sviluppo. Queste discipline hanno permesso ai partecipanti
di comprendere i significati e i simboli legati alla relazione dell’oggetto/materiale con la vita dell’uomo per poterne
trarre stimoli per l’elaborazione di un progetto didattico e pedagogico da rivolgere ai bambini.

AREE ESPRESSIVE ESPLORATE: Letteratura, Fiaba, Mitologia, Arti figurative, Scultura, Scrittura, Lettura ad alta
voce.
TECNICHE: Collage, Décollage, Assemblaggio, Tempera, Acquerello
CORRENTI ARTISTICHE: Cubismo, Movimento Dada, Surrealismo, Pop Art, Arte Povera, Trash Art.
ARTISTI: Piero Manzoni, Enrico Baj, Alberto Burri, Alexander Calder, Jiri Kolar, Bruno Munari, Pablo Picasso,
Michelangelo e Pietra Pistoletto, Mimmo Rotella, Jean Tinguily, Tony Cragg, Arman, Jean Dubuffet, Enrica Borghi,
Joseph Cornell, Claes Oldenburg, Roy Rauschenberg.

4 - MATERIALI
Sono stati utilizzati vari materiali di scarto non nocivi:
Carta e cartone, plastica, legno, tessuti, fili, bottoni, nastri, perline, passamaneria, abiti, metalli, gomma piuma, gomitoli
di spago, fil di ferro e di ottone, tappi di sughero e plastica, lattine, oggetti e giocattoli rotti, giornali e riviste, elementi
naturali, libri vecchi, cartoline, buste da lettere.
Tempere acriliche di tutti i colori, acquerelli colla vinavil e bostik.
Videoproiettore, computer, stereo musicale, macchina fotografica

5 - PROGRAMMA
ARGOMENTO
Primo incontro: Presentazione del programma, Conoscenza del gruppo
GLI AVANZI – una ricetta
“Rivisitare il passato come chiave di lettura per il presente e per il futuro”
Secondo incontro: IL PANE
“Avere cura del mangiare è come dire ti voglio bene”, mangiare insieme è incontrarsi, la
tavola è luogo di festa, di condivisione di gioie e sofferenze.
Terzo incontro: CARTA e CARTONE
Ritagli di carta, frammenti della nostra vita
Quarto incontro: SCATOLE
Tu mi racconti, io ascolto e ti regalo il tuo ritratto
Quinto incontro: STOFFE e ABITI
Con-tatto, Trasformo e ri-creo
Sesto incontro: PLASTICA
Sperimento con il materiale
Settimo incontro: OGGETTI da trasformare
Creatività è ridare vita a cose vecchie e far nascere cose nuove
Ottavo incontro: OGGETTI da trasformare
Nono incontro: LEGNO e METALLI
Io, tu noi: un Totem
Decimo incontro: PAROLE e IMMAGINI
Pensieri per me, messaggi per il mondo: la Mail Art

DATA
19 novembre 2009

10 dicembre 2009

7 gennaio 2010
21 gennaio 2010
11 febbraio 2010
16 febbraio 2010
25 marzo 2010
8 aprile 2010
20 aprile 2010
6 maggio 2010

Riutilizzando oggetti e materiali di scarto ciascuno è stato invitato a parlare di sé e dell’ambiente in cui vive: affetti,
emozioni, desideri, sensazioni legati alla propria vita quotidiana con un tuffo nel passato per progettare il futuro.
I materiali si sono trasformati in opere simboli di un linguaggio narrativo.
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6 - RELAZIONI DELLE GIORNATE DI LAVORO (a cura dei partecipanti)
6.1 - Primo Incontro
Giovedì 19 novembre 2009
… oggi ci incontriamo per la prima volta ... finalmente…
C’è molta aspettativa nei confronti di questo corso, la programmazione di quest’anno è complessa e non sappiamo bene
da dove e come iniziare …
Il gruppo è numeroso, molto, e inaspettatamente ci sono anche colleghe delle medie!!!
Rossana arriva carica, come Babbo Natale, di libri, illustrazioni e quant’altro… e con tutto l’entusiasmo che da sempre
la contraddistingue.
Pone su di un tavolo degli oggetti: un cestino con delle uova, del latte, del miele e dello zucchero…interessante… cosa
evocano? Quale ricordo risvegliano in noi?
Rossana ci racconta verso quale percorso ci vuole condurre.., da uno stimolo sensoriale legato a profumi e sapori fino a
prendere consapevolezza di percezioni legate al ricordo di esperienze passate.. uhm!!!
Ognuno di questi alimenti simboleggia qualcosa:
- l’uovo elemento primigenio la nascita dell’universo;
- il latte, in quanto primo nutrimento del cucciolo, evoca la madre, la delicatezza, il contatto;
- il miele, elemento squisitamente naturale, al tatto sembra placenta: è considerato anche il nettare degli dei.
Rossana ci legge poi alcuni brani tratti da testi che ci introducono nel mondo del cibo:
per esempio “Parole di latte”… dall’ascolto della parola al viaggio della mente il tratto è breve; cibo, parola e pensiero
sono uniti da un profondo legame.
Successivamente ognuna di noi viene invitata a comporre una poesia su di sé rispettando i criteri della struttura poetica
ideata dai surrealisti, le PETIT ONZE; partendo quindi dal proprio nome dobbiamo aggiungere tre attributi o tre
caratteristiche riconducibili a se stessi, per poi proseguire con altri quattro versi dove le metafore alimentari vengono
usate per “arricchire” la propria descrizione.
Dopo il componimento ci mettiamo tutte in cerchio ed ognuna “si legge” alle altre.
L’attività procede a coppie: a ciascuna coppia viene dato un uovo, chi lo tiene in mano racconta di sé e cerca di
descrivere un periodo della propria vita nel quale collocare una ricetta fatta con degli avanzi di cucina, oppure… la
ricetta del ricordo… la compagna ascolta e prende appunti, poi si passa l’uovo e i ruoli si scambiano.
Di seguito ciascuna crea una ambientazione grafico-letteraria con la ricetta ascoltata, la trascrive su carta del pane e la
condivide con il resto del gruppo.
Prima di lasciarci, soddisfatte, ma anche un tantino doloranti – non per tutti ricordare è una cosa piacevole!!! – ciascuna
scrive su di un foglietto un piccolo pensiero suscitato da quanto vissuto durante l’incontro, pensiero che la prossima
volta sarà donato ad una compagna di corso e di … percorso!.

LE RICETTE ricordate durante il primo incontro
1) Frittata di pasta sotto l’ombrellone.
Ero piccola e vivevo a Napoli. Durante l’estate andavamo al mare combinati tipo famiglia Esposito in vacanza con la
macchina carica di tutto. Stavamo tutto il giorno al mare, su una spiaggia con una grande pineta, così mia madre
preparava la pasta al sugo che si manteneva calda, oppure la frittata di pasta.
Sai come si fa?
Preparava gli spaghetti, li lessava, faceva scaldare l’olio in una padella e ci buttava dentro la pasta.
Sbatteva le uova con il sale, univa gli ingredienti creando una croccante frittata di pasta!!
Mio padre preparava il tavolino piccolo sotto l’ombrellone, apparecchiavamo e mangiavamo lì!
Era bello ed io e i mie fratelli ci divertivamo molto! (Elena)

2) Pasta fredda con i resti del frigo
Era estate, mia madre non c’era e per necessità ho dovuto inventare qualcosa per il pranzo per me e per mio padre. Nel
frigo però non c’era molto, solo avanzi che sarebbero bastati per una persona. Non avevo ancora la macchina, perché
avevo solo 16 anni e quindi non potevo andare a comperare altro da cucinare. Allora ho guardato nel frigo, ho tirato
fuori quel poco che c’era e fissavo quegli avanzi… poi l’idea: una pasta fredda con quello che avevo tirato fuori dal
frigo: pasta, 2 wurstel, un uovo sodo fatto a pezzettini, un culetto di prosciutto cotto, una mozzarella, verdure estive a
pezzetti (zucchine, melanzane, pomodori).
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3) Pizza di pane e mozzarella in carrozza
Cinzia mi racconta che da bambina viveva a Portici, una cittadina in provincia di Napoli e si ricorda di quando la nonna
e la mamma per il piacere di riunirsi in casa e nel trasformare il lavoro in cucina un momento conviviale, le insegnava
con gesti veloci a preparare le varie ricette con il pane raffermo spiegandole che il cibo non si deve sprecare, ma
rispettare.
Mi ha raccontato come, insieme alla mamma le piaceva preparare la pizza di pane e la mozzarella in carrozza. Le ricette
descritte da Cinzia si compongono di:
per la pizza di pane gli ingredienti sono: pane, pomodori, mozzarella, olio extravergine di oliva, sale q.b.
Il procedimento di preparazione è il seguente: si bagna il pane con l’acqua, si dispone in una teglia unta di olio, si
cosparge con i pomodori, la mozzarella, un po’ di sale ed altro olio, e si fa cuocere nel forno.
Per gustare la mozzarella in carrozza gli ingredienti sono: pane, latte, uova, mozzarella sale q.b., olio per friggere.
Si procede con la preparazione delle fette di pane, si bagnano nel latte e si dispongono su un vassoio. Poi si prendono
due fette di pane per volta e si sovrappongono adagiando all’interno la mozzarella. Si ripassano poi nell’uovo sbattuto
salato e per ultimo si friggono. Raggiunta la giusta doratura, vengono servite e gustate calde.
Quando Cinzia racconta la preparazione di queste ricette mi sembra di gustare quelle prelibatezze attraverso i suoi
ricordi e gli insegnamenti che ha ricevuto nel rispetto del cibo e mi immedesimo nella sua emozione.

4) Pizza di pasta con gli avanzi del pranzo.
Nunzia si è immersa nei suoi ricordi d’infanzia. Con un pizzico di emozione si è ritrovata nella cucina di Cetara, piccolo
borgo di pescatori della costiera Amalfitana. Lì, da bambina, tante volte ha visto la sua mamma cucinare. Sembrava di
vederle mentre insieme preparavano la pizza di pasta con gli avanzi del pranzo.
Mi ha elencato con cura gli ingredienti: pasta al sugo (spaghetti o altri tipi di pasta), mozzarella, uova, vari tipi di
formaggio, olio.
Dopo aver amalgamato gli ingredienti, la pizza veniva messa in una pirofila e poi infornata oppure fritta.
Quando avanzavano gli spaghetti in bianco la mamma preparava una pizza dolce, aggiungendo uova, zucchero, latte,
buccia di limone e cannella. Anche questa si può preparare al forno o fritta. Tuttavia lo sguardo di Nunzia pieno di
entusiasmo mi ha lasciato chiaramente capire che la variante fritta è la più gustosa.
Ho rivissuto con Nunzia l’emozione di ritornare alla sua infanzia, mi sono ritrovata anche io in quella cucina e ho anche
imparato a conoscere la sua golosità.

5) Ricettina dei ricordi: frittata con erbette.
Mariella aspettava con ansia la fine della scuola ogni anno per andare a trascorrere le vacanze dalla zia in Toscana.
La felicità era sempre tanta, le cuginette del cuore, Tina e Mariella l’aspettavano sempre con gioia. Giochi, avventure,
amicizie sempre nuove.
La Toscana dolce e calda con il fiume Arno che liberava le sue acque verso…il mare.
Ricettina dei ricordi: Frittata con erbette, olio caldo di semi e pane toscano.
Patè di fegato – Ingredienti: fegatini di pollo, capperi, acciughe, vino bianco, sale, pepe, olio q.b.

6) Torta rustica della mamma.
Claudia è una bambina. Ha un fratellino ed una mamma premurosa che sa preparare dei buoni manicaretti. Ricorda con
dolcezza di quando la mamma preparava la merenda con la Torta Rustica utilizzando la pasta foglia, il prosciutto cotto,
la panna, le uova e qualche altro ingrediente da “riciclare” che trovava in frigo. I due fratellini assistevano la mamma
che prima frullava tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo, poi metteva il tutto nella pasta sfoglia ed
infine infornava. Da bravi bimbetti aspettavano impazienti che fosse pronta perché la trovavano deliziosa.
Ora Claudia è invece a casa della nonna, circondata dagli zii, cugini, insomma la famiglia al completo si riuniva in
quella grande casa con una accogliente cucina che non aveva un vero forno, ma uno piccolo e con il quale la nonna
sapeva deliziare i suoi nipotini. La cosa che Claudia amava fare in quella calda atmosfera era quella di aiutare la nonna
a preparare la Torta di riso con: riso, latte e zucchero.
Anche se Claudia non ricorda bene tutti gli ingredienti, ricorda che non le piaceva molto come gusto, ma sicuramente
adorava il momento in cui lei e gli altri bambini aiutavano la nonna a prepararla.

7) Gli strufoli di Mariella.
Mariella ricorda che per Natale o Pasqua, in compagnia delle nonne e di altri familiari, si preparavano gli strufoli, dolci
tipici della Campania.
La ricetta le evoca soprattutto il profumo di agrumi, scorzette di limone e miele.
Gli ingredienti principali di cui ha memoria sono: uova, zucchero, miele, olio
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che venivano impastati sotto gli occhi attenti e curiosi di Mariella bambina e dei suoi amici coetanei. Il compito
riservato a questi piccoli assistenti era quello di tagliare le scorzette di limone e successivamente quello di spolverizzare
di zucchero gli strufoli appena cotti nell’olio e passati nel miele.
Gli strufoli preparati con tanto amore si sarebbero poi mangiati a colazione il giorno dopo.

8) “La Torta Pina”.
E’ estate, durante le vacanze Gemma si trova in montagna, in un paesino di pochi abitanti dove tutti si conoscono e in
maggioranza sono addirittura parenti.
Gemma e suo marito decidono di partecipare ad un concorso culinario organizzato nel paese. Il marito di Gemma
partecipa con una torta dolce, invece Gemma prepara una torta salata, “La Torta Pina”, dal nome di chi le ha dato la
ricetta, una di quelle ricette che si tramandano di amica in amica cambiando nome e aspetto…
Si tratta di una ricetta di facile preparazione e questo è importante, ma il risultato è gustoso e appetitoso: si prepara con
lo yogurt (il vasetto viene usato per dosare tutti gli ingredienti), farina, uova, olio, sale. A cottura ultimata la torta viene
tagliata e farcita all’interno con diversi ingredienti, quello che si ha nel frigo e che altrimenti avrebbe fatto “la fine del
secchio”: funghi già cotti, prosciutto, formaggio…
Gemma per l’occasione ha utilizzato maionese e profumatissimo salmone… ne è risultato un’opera d’arte, dal gusto
eccezionale al punto che la giuria l’ha premiata con il primo posto.

9) Canederli al burro.
Brunella era andata in vacanza con la sua famiglia. Era stato un inverno pesante e ciascuno non vedeva l’ora di lasciarsi
alle spalle il quotidiano. Stavolta avevano deciso di dedicarsi due settimane in montagna, su su in un Garni con così
poche comodità, ma in una atmosfera unica.
La vicina aveva preparato per loro la cena di benvenuto “Canederli al burro”, un piatto tipico, fatto con tutti gli
ingredienti e i sapori locali.
La signora aveva usato pane raffermo che aveva lavorato con latte e uova, poi vi aveva aggiunto dei profumatissimi
pezzetti di speck e aveva amalgamato il tutto. Dopo averlo fatto rapprendere un po’ aveva formato delle polpettine
infarinate e sbollite in acqua.
Che sapore e che piacere tornare là!

10) Il polpettone “Mani dentro tutti felici”.
Simona in casa con la sua famiglia in cucina, ama molto fare il polpettone con il pane avanzato bagnato con il latte,
carne, sale, noce moscata, uova, prezzemolo, parmigiano e verdure varie.
Simona ha usato un termine molto bello per dire che tutti vogliono mescolare il composto che si viene a formare: “mani
dentro tutti felici”.
Io immagino di vederla con Elisa ed Eliana, le sue splendide bimbe mentre pasticciano con la mamma. Di sicuro da
grando lo ricorderanno anche perché insieme a loro partecipa anche papà Umberto. Buon appetito.

11) Il Salame del Re.
Come sempre sono i ricordi dell’infanzia che affiorano con profumi ed immagini. Il salame del Re o meglio il Salame
di cioccolato. Madri e figlie, sorelle intorno ad un tavolo, probabilmente una ricetta di Natale. Io, invece, ricordo la mia
mamma alle prese con la stessa ricetta e ricordo il suo viso giovane. A lei Rita torna con la mente prima di raccontare la
ricetta: zucchero, uova, cacao, noci pinoli, latte. Una atmosfera di allegria: che divertimento sbriciolare i biscotti, prima
a piccoli pezzi e poi schiacciati con una bottiglia. Ricordi vaghi… noci o pinoli? E’ una ricetta fredda, ma calda
d’amore. Non si usano i fornelli. Rita infatti la propone ai suoi alunni. Io intanto penso a quanto sono una cuoca poco
esperta. Ma il salame non è ancora pronto, bisogna formare con le mani dei piccoli salamini, compatti e da mettere in
frigo. La ricetta è precisa ed ogni ingrediente e gesto evocano nel suo sguardo un momento di vita. Avrei una domanda:
perché salame del Re?

12) I ravioli di Firenze.
Era persa. Non sapeva bene cosa raccontare. Lei era aria, viveva di altro. Non cucinava spesso e gli avanzi nella sua
casa non c’erano mai. Anche il mangiare non era il suo forte. Amava altro. Poi d’un tratto un ricordo. Daniela, momenti
particolari, Firenze, freddo e i ravioli che amavano fare insieme. La farina che girava in quella grande cucina, calda,
luminosa. Il ripieno. Il lavoro insieme, vicini. Gli occhi dicevano tanto. Erano stati bei momenti, bei ricordi. Il passato è
comunque caldo quando è vissuto con passione e lei, sapeva di aver amato quei momenti.
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13) Una ricetta d’oro: pasta con i ceci.
C’era una volta nel lontano paesino arroccato tra le montagne delle Dolomiti, una nonnina che accoglieva
periodicamente i suoi nipotini affettuosamente. Era un pomeriggio d’inverno quando nella piccola cucina la nonnima
zitta zitta, col suo scialle verde e il fiocco in testa era attenta a preparare la zuppa d’occasione. Quindi la nonnina con le
sue piccole manine sminuzzava con la mezza luna tutti gli odori profumosi per la base della ricetta d’oro “Pasta con i
ceci” ecco che si sente il frizzolio dell’olio e i suoi aromi: nel forno a legna intanto il pane si rosolava. Che meraviglia
l’acqua fa blu-blu bolle su bolle si uniscono e si aprono. E’ tutta una gioia, ma la nonnina dice ad un tratto “è l’Ave
Maria” e nessuno può più parlare con ilarità per cortesia e per bontà. Intanto la minestra di ceci è pronta, manca solo il
tocco finale: un rametto di rosmarino è l’intrediente speciale.

15) Panzanella di mezz’agosto.
Maddalena al mare a casa dei genitori….
E’ sera, dopo una giornata di sole, tanti bagni per i bambini piccoli, la sorella, i suoi genitori. Il mare piatto, il caldo. E’
sera tutti a cena, cosa facciamo?… ma c’è tanto pane (intanto i bambini giocano, è tardi e hanno fame) qualcuno
risponde facciamo una bella panzanella. Maddalena bagna il pane, la sorella taglia i pomodorini, la mamma apparecchia
la tavola. Tutte insieme condiscono il pane con l’olio dell’Abbruzzo, quello fatto in casa, pomodorini di un intenso
rosso come il sole di mezz’agosto, una manciata di olive nere, l’ultimo tocco un ciuffo di basilico, un pizzico di sale
(trionfa l’Italia) e tanta allegria.
E’ sera… tutti dormono e nell’aria c’è ancora profumo di basilico e amore.

16) Frittata di pasta per una piccola famiglia felice.
La prima cosa che ricordo con grande meraviglia è la “magia” nelle mani di mia madre. La piccola casa dove la cucina
con maioliche azzurre ne era il centro. Mamma aveva il potere di fare tornare nuova ogni cosa vecchia e inventare
ricette buonissime con ogni tipo di avanzo di cibo. Il ricordo più vivo sicuramente è ancora oggi la frittata di pasta.
Ingredienti: avanzi di pasta, olio, formaggio, uova.
Una fantastica cena per una piccola famiglia felice!

17) Frittata invernale di patate e broccoletti.
Ero piccola, era inverno e faceva molto freddo.
A Rocca di Papa vivevo in una palazzina dove al primo piano viveva mia nonna ed io all’ultimo. Pioveva tanto e stavo
a casa di mia nonna che aveva cucinato la frittata di patate e broccoletti.
Ingredienti: uova, sale q.b., broccoletti lessati e ripassati in padella, patate (precedentemente lessate)
Che profumo!
Stavo per mangiare questa frittata quando è andata via la luce. Mamma e papà mi vennero a prendere, ma io non volevo
andare via. Piangevo, piangevo molto perché non avevo finito di mangiare la frittata!

18) Torta rustica di Natale: cicoria e broccoletti.
Il pranzo di Natale era già finito da un pezzo e sulla tavola imbandita erano rimasti tanti avanzi. Tra i tanti, i miei occhi
erano attratti dalle insalatiere piene di verdura di stagione (cicoria e broccoletti) cotte in padella ed insaporite con aglio
e peproncino. Sulla poltrona mio padre giocava con le bambine. Claudia era lì, era piccola e rideva con il nonno. Che
magia quel Natale! Mio padre, noi tre sorelle e tutti i nipotini. La sera trasformai quella verdura avanzata in una torta
rustica fatta di pasta sfoglia e infornata a dovere!

6.2 - Secondo Incontro
10 Dicembre 2009
Il filo conduttore dell’incontro di oggi sarà il CIBO.
Abbiamo iniziato leggendo i pensieri scritti da tutte noi, sopra dei foglietti, la volta precedente: questo semplice gesto
ha fatto sì che ci immergessimo subito nell’atmosfera calda e complice con la quale avevamo concluso il precedente
incontro.
Il cucinare assomiglia allo scrivere.
Una volta che si hanno gli ingredienti si uniscono, alcuni prima, alcuni aggiunti dopo, si amalgamano con cura e amore
e si crea.. la pietanza e lo scritto… assemblare il cibo è ARTE!!
Di seguito ci siamo soffermati sul PANE.
Guardando una serie di immagini proiettate abbiamo citato i vari tipi di questo importante alimento.
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“L’uomo è ciò che mangia, ma mangia ciò che è”
Rossana ci ha letto alcuni brani e poesie di Antonio Catalano, di Enzo Bianchi, monaco della comunità di Bose, e di
Francesca Rigotti con la sua “Filosofia delle piccole cose”.
Successivamente abbiamo esposto i materiali che ci sarebbero potuti servire per realizzare le nostre opere: vari tipi di
pane, semi, farina, spago, colla etc. e poi abbiamo creato!!!
Quando la realizzazione dei nostri prodotti/sculture si è conclusa, li abbiamo esposti in un “Museo volante” che
sembrava impossibile due ore prima poter realizzare.
Abbiamo terminato il nostro incontro scrivendo sopra dei bigliettini dei pensieri che saranno letti la prossima volta per
ritrovarsi ancora unite con il prossimo argomento.

6.3 - Terzo Incontro
7 gennaio 2010
Per introdurre il tema della CARTA e CARTONE facciamo riferimento al simbolo dell’Albero che rappresenta il ciclo
di trasformazione della Carta ed il suo eventuale riciclo (nascita, morte, rinascita / passato, presente, futuro).
Vengono proiettate immagini di artisti di correnti pittoriche come il cubismo, dadaismo, surrealismo che hanno fatto
uso di tecniche trasgressive ed ironiche, di materiali diversi con interventi pittorici. In particolare ci soffermiamo sulla
tecnica del collage.
Obbiettivo: narrare di noi e della nostra storia con questi materiali.
Un primo lavoro di narrazione si svolge a coppie. Per comporre le coppie ciascuno sceglie una piccola immagine di
albero e cerca la compagna che ne possiede uno complementare. Le coppie sono poi invitate a raccontare di sé
ricordando tre foto di momenti importanti della propria vita.
Si procede poi con la scelta delle immagini e materiale da incollare e a comporre il collage personale.
Nel momento della condivisione viene allestita una piccola mostra e ciascuno presenta agli altri la propria opera.
La giornata si conclude scrivendo un pensiero o una parola da poter leggere al prossimo incontro.

6.4 - Quarto incontro
21 Gennaio 2010
Ritratti sul coperchio di vecchie SCATOLE.
Per il lavoro di oggi si comincia con l’ascolto di spiegazioni e spunti artistici, per il lavoro di oggi, che si ispira
soprattutto ad Enrico Baj, artista milanese.
Vari testi sono a disposizione per “illuminarci”.
Si procede con un gioco di figurine, tipo memory, per trovare la compagna con cui lavorare.
Dopodichè, formulato un questionario, ci si intervista a vicenda per conoscerci un po’.
Successivamente ci viene chiesto di produrre una sorta di ritratto metaforico della nostra compagna sul coperchio di una
scatola. Così, tra chiacchiere e risate, bottoni, stoffa, cerniere e colla, prendono forma le nostre “opere d’arte”.
La giornata si conclude con l’allestimento di una piccola mostra improvvisata e ciascuno racconta le motivazioni che
hanno portate le artiste a produrre i lavori.
Alla prossima!

6.5 - Quinto Incontro
11 febbraio 2010
Oggi Rossana ci ha parlato di una altro elemento riciclabile: la STOFFA.
L’incontro è molto intimo e familiare,
Rossana inizia a parlarci di autori che si sono espressi con l’elemento che a noi interessa. Cita a tal punto un libro molto
bello: “La fabbrica dei sogni di stoffa” di Tanya Robyn Bolt.
Continua poi facendoci vedere una carrellata di diapositive di altri autori. Molto belli e interessanti per me sono stati:
- La Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto
- Abiti con calzini di Pietra Pistoletto
- Abiti e accessori con plastica di Enrica Borghi
A questo punto Rossana ci ha invitate a realizzare qualcosa. Abbiamo avuto a disposizione tantissimi materiali: vestiti,
stoffe, bottoni, perle, plastiche, passamanerie, lana, rafia e tanto altro.
Ci dividiamo in due piccoli gruppi e e realizziamo due opere: la prima con un vestito che evoca la primavera e i fiori di
Sanremo.
Il vestito è un tubino nero con applicazioni di fiori realizzati con tovaglioli di carta rossi, tulle, passamaneria e foglie
dorate.
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Il cappello è ricavato da una cuffia per la piscina nera. Anche su questo verrà applicato un fiore rosso che riprende
quelli del vestito.
La seconda opera è un grande tappeto. Il tappeto è realizzato con avanzi e pezzi di tante stoffe. Vi si applicano varie
tasche tattili ciascuna diversa dall’altra con vari materiali e oggetti da toccare.
Questo lavoro vuole essere uno strumento didattico per i bambini della scuola dell’infanzia e primo ciclo della primaria.
Anche oggi abbiamo dato sfogo alla nostra fantasia… e che opere!!!

6.6 - Sesto Incontro
16 febbraio 2010
Oggi per il nostro corso con Rossana utilizziamo materiali in PLASTICA.
Come sempre all’inizio del nostro incontro Rossana ci presenta il modo di lavorare di alcuni artisti attraverso la
proiezione di diapositive.
Un artista è Jean Dubuffet rappresentante dell’Art Brut che ha utilizzato materiali poveri e di scarto. Dubuffet diceva di
accostarsi in silenzio ai materiali poiché questi sanno parlarci e comunicare.
Enrica Borghi è un’artista che trasforma bottiglie di plastica creando dei fantastici mobiles.
Anche Burri ha lavorato con la plastica creando le sue opere denominate Combustioni.
Tony Cragg usa invece i pezzi di plastica assemblandoli come un mosaico.
Arman crea ritratti dei suoi amici assemblando oggetti personali in contenitori trasparenti.
Rossana ci legge il racconto della città di Leonia da Le Città invisibili di Italo Calvino, facendoci riflettere sul fatto che
possiamo inventare storie fantastiche partendo proprio dai materiali riciclati.
E’ il momento di metterci al lavoro. Come sempre diamo sfogo alla nostra fantasia creando lavori bellissimi!

6.7 - Settimo e Ottavo incontro
25 marzo 2010 e 8 aprile 2010
Lavoro sulla trasformazione degli OGGETTI.
Oggi si lavora sull’oggetto decontestualizzato ed elevato ad opera d’arte (basta crederci!).
Dopo aver ascoltato, come sempre, vari consigli e spunti interessanti, soprattutto per lavorare con i bambini, ci
impossessiamo dell’oggetto prescelto e, armate del materiale necessario, cominciamo a lavorare, da sole o in piccoli
gruppi, nella solita euforia generale.
Ed ecco che pian piano ombrelli diventano prati fioriti, o improbabili “paraparole” forniti di sedie elevate a ruolo di
racconta-storie, ciabatte innamorate nella loro quotidianità, forbici nascoste sotto carte colorate, scarpe “on the road”,
rielaborazione di libri e cappelli…

6.8 - Nono Incontro
20 aprile 2010
Per il nono incontro abbiamo utilizzato LEGNO e METALLI.
Abbiamo recuperato un vecchio cavalletto da pittore malridotto, fil di ferro, lattine di bibite e di sardine, lana, cartone,
legni e abbiamo assemblato tutto dando vita ad un Totem che ha rappresentato una parte di ciascuno di noi, le nostre
diversità. L’opera è stata definita: “Tu, Io, Noi, Caos d’artista”.

6.9 - Decimo incontro
6 maggio 2010
L’ultimo incontro è stato dedicato alle PAROLE e alle IMMAGINI dando vita alla MAIL ART.
La mail art è “una pratica artistica d'avanguardia che consiste nell'inviare per posta a uno o a più destinatari cartoline,
buste, e simili, rielaborate artisticamente. La mail art è, contemporaneamente il messaggio spedito e il mezzo attraverso
cui è spedito”.
Abbiamo riciclato buste da lettera di varie dimensioni, scatole e tubi in genere utilizzati per le spedizioni postali. Li
abbiamo dipinti scrivendo anche parole significative per veicolare dei messaggi importanti. Ognuno di noi ha poi
inserito nei vari contenitori una lettera o un pensiero da indirizzare a qualcuno: agli alunni, all’umanità intera, a se
stessi…
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7 – CURIOSITA’ SUGLI ARTISTI
Piero MANZONI
Lo stile di Manzoni è molto radicale. Supera la superficie
del quadro e propone una serie di opere provocatorie,
insofferenti nei confronti della tradizione:
-Le Linee tracciate su strisce di carta, arrotolate e chiuse
in un tubo di cartone (la più lunga, creata ad Herning, in
Danimarca, nel 1960, grazie al mecenatismo di Aage
Damgaard, misura 7200 metri);
-I Corpi d’aria e il Fiato d'artista (palloncini contenenti il
fiato di Manzoni);
-Le Uova scultura, autenticate dalle impronte digitali
dell'artista;
-Le Basi magiche, piedistalli sui quali chiunque può
diventare un'opera d'arte;
-Nuovi Achromes, realizzati con i materiali più vari, dalla
fibra di vetro ai pani plastificati, alcuni rigorosamente
bianchi, altri in colori fosforescenti.
Joseph CORNELL
Tratto da Il cacciatore di immagini, Charles Simic
Adelphi
Artista americano, fa inizialmente il venditore porta a
porta nel quartiere manifatturiero di Manhattan.
Girando a piedi la città, tra un appuntamento e l’altro,
Cornell rovistava nei negozi di libri usati e di robivecchi.
“Da qualche parte nella città di New York ci sono quattro
o cinque oggetti ancora sconosciuti che vanno insieme.
Una volta insieme, faranno un’opera d’arte”. Questa è la
premessa di Cornell, la sua metafisica e la sua religione...
“Cornell parte dalla sua casa in Utopia Parkway senza
sapere di che cosa è in cerca o che cosa troverà. Oggi
potrebbe essere qualche cosa di tanto comune e
interessante quanto un vecchio ditale. E potrebbero
passare anni prima che quel ditale trovi compagnia, Nel
frattempo, Cornell cammina e osserva. La città ha un
numero infinito di oggetti interessanti in un numero
infinito di luoghi improbabili”.
Cornell comincia a collezionare libri, dischi, fotografie,
stampe, cimeli teatrali e copie di vecchi film.
Sperimenta e usa vari tipi di scatole prefabbricate,
rotonde, di cartone e alla fine comincia a costruirsele da
solo. Le immagini che Cornell mette nelle sue scatole
partecipano sia della realtà del sogno e di qualche altra
cosa che non ha nome. Tentano lo spettatore in due
direzioni opposte. La prima porta a guardare e ad
ammirare l’eleganza e le altre caratteristiche visive della
composizione; la seconda a creare storie intorno a quanto
si vede.
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Robert RAUSCHENBERG
Tratto dal Catalogo della mostra Traveling 70-76 Museo
Madre Napoli
Port Arthur Texas – Nonni: olandese, svedese tedesco,
cherokee.
E’ stato l’artista americano più influente e significativo del
secondo dopoguerra. Ha posto le fondamenta della Pop
Art americana da cui emergerà A. Warhol.
Viaggia. Sperimenta e cambia. Usa di tutto. Esplora.
Sperimenta e collabora sempre con artisti e materiali
diversi. Il suo è un perpetuo inventario.
Una sua esposizione venne intitolata Scatole e feticci
personali. Alcune scatole hanno suoni, odori e movimento.
Altre servono ad isolare un singolo oggetto naturale. Il
contenuto è scelto e costruito secondo le rispettive
capacità di contenimento.
A proposito delle scatole dice:
“Le ricopro di un materiale speciale, come fosse una colla.
Poi le ricopro di due o tre strati di sabbia. Così quando
pensate che siano delle scatole vi sembrano delle pietre,
Poi dopo aver pensato che siano pietre, tornate alla prima
impressione. Non sono pietre! Pensate di nuovo che siano
scatole. Questa ambiguità è ciò che mi piace. Poi dipingo
il loro retro, cosicchè riflettano il colore sulle pareti. Come
pietre addormentate dentro un arcobaleno. Vorrei che
dessero come l’impressione di essere illuminate
indirettamente da un proiettore. Ogni pezzo dovrà dare
l’impressione di avere la sua propria aura…”

Giugno 2010 pag. 10

Corso di aggiornamento presso Istituto comprensivo G. Falcone Grottaferrtata AS 2009/2010
Riciclo ad Arte – A cura di Rossana Centioni – Associazione Culturale Circolo Hypatia

ARMAN (1928 - 2005)
“Mi sono specializzato in pressappoco.tutto” “Non sono
mai stato, come si dice? Un dilettante.” Riguardo ad uno
dei più prolifici ed inventivi creatori della fine del
ventesimo secolo, il percorso artistico di Arman varia dai
disegni alle stampe dalle sculture pubbliche monumentali
alle sue famose “accumulazioni” di oggetti trovati. Il suo
lavoro, fortemente influenzato dal Dada, e dalla Pop Art,
fa parte delle collezioni di istituzioni come il Metropolitan
Museum of Art a New York, la Tate Gallery di Londra e il
Centre Pompidou a Parigi.
Ispirato dai collage Dadaisti di Kurt Schwitters, la prima
mostra personale di Arman, a Parigi nel 1954, vedeva in
mostra i “Cachets”, assemblaggi e accumulazioni di
francobolli e tessuto che rappresentavano un importante
passo nello sviluppo della sua visione artistica. N el 1961,
ha inaugurato un’altra delle molte strategie che avrebbe
poi utilizzato in tutta la sua carriera: “i “colères”, oggetti
fatti a mano che lui distruggeva, poi assemblava e
montava in pannelli di legno. Questi lavori da noi molto
conosciuti, insieme ai suoi “coupes” (tagli a fette”)
dell’oggetto (prodotto frequentemente in massa) li tagliava
e poi li posizionava su una base e le sue “combustioni”
oggetti che bruciava e ciò che vi rimaneva andava esposto
rappresentando atti di creatività artistica attraverso la loro
distruzione. Questi lavori hanno incarnato il modo in cui
Arman ha continuamente provocato coloro che
guardavano le sue opere cercando di far cambiare loro
idea sul concetto di bellezza estetica e artistica. I suoi
progetti diventarono sempre più ambiziosi e prolifici, tra
le accumulazioni di attrezzi, orologi, girelli e molti altri
materiali. Combinava insieme più di cento oggetti creando
delle vere e proprie sculture, alcune di qualche centimetro
di altezza, altre alte quanto l’intera stanza. Inglobava gli
oggetti nella resina che fungeva da protezione.
Successivamente nella sua carriera, Arman ritorna alla
pittura con varie serie di dipinti monocromi, nei quali
spesso usa i tubetti di colore insieme al colore che
contengono.
Durante la sua carriera, Arman è rimasto appassionato al
tema dei diritti umani, tematica a lui molto cara. Per
cinque anni, è stato Presidente della Sede degli Artisti di
New York per Amnesty International. 
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Michelangelo PISTOLETTO
Venere degli Stracci 1967 - 1968
L’opera è un assemblaggio composto da un mucchio
multicolore di stracci, contro il quale sta la copia di una
libera riproduzione della celebre Venere con mela dello
scultore neoclassico Bertel Thorvaldsen (1805, Museo del
Louvre, Parigi). Immobile nella sua bellezza statuaria, la
scultura si contrappone alla massa degli stracci, dove la
luce è invece trattenuta, assorbita, rifratta dall’infinita
variazione
cromatica
delle
stoffe,
producendo
un’immagine intensa nonostante quei cenci trasandati che,
all’epoca, in pieno clima di “guerriglia sociale”, sono
accostati agli emarginati, ai rifiuti della società. L’opera
gioca sui contrasti di struttura, consistenza, colore e
tattilità. La profusione disparata degli stracci si
contrappone alla perfezione formale del nudo femminile.
Ma, contrariamente a questo che della vita umana ha solo
le sembianze, quei panni trattengono effettivamente in sé
l’impronta o la memoria di chi li ha usati, toccati, vissuti.
È l’esuberanza concreta del reale contro il Bello ideale,
fuori dal tempo. E in questa Pistoletto affonda il volto
della sua Venere, costringendola a immergersi nella
fisicità di una realtà relativa e in divenire dove,
ineludibilmente, tutto scorre, si trasforma e passa. 

Pablo PICASSO
Si racconta che la prima parola pronunciata dal piccolo
Pablo non sia stata la tradizionale "mamma", ma "Piz!", da
"lapiz", che significa matita. E prima ancora di
incominciare a parlare Pablo disegna. Gli riesce talmente
bene che, qualche anno dopo, il padre lo lascia collaborare
ad alcuni suoi quadri, affidandogli proprio la cura e la
definizione dei particolari. Il risultato sorprende tutti: il
giovane Picasso rivela subito una precoce inclinazione per
il disegno e la pittura. Pablo diventa un "personaggio",
odiato e amato. Il ruolo dell'artista maledetto. A
venticinque anni è riconosciuto ed ammirato non solo
come pittore, ma anche come scultore ed incisore.
La fase cubista può essere descritta come una officina di
idee e sperimentazioni, in cui Picasso decise di innovare
tutte le sue conoscenze artistiche.
Negli anni successivi alla seconda Guerra Mondiale la
ricerca di novità ha portato Picasso a cambiare vari generi
pittorici, dedicandosi a settori nuovi dell’arte, come la
ceramica e la scultura assemblando materiali usati, come
nella testa di toro, unendo un sellino ed un manubrio di
bicicletta.
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Enrica BORGHI
Enrica Borghi è nota per la sensibilità ecologica e il
recupero di pratiche “domestiche”, come appunto il
ricamo e il cucito, che applica ai materiali del packaging
moderno (plastiche, allumini, carte stagnole e tetrapak) al
fine di rivisitare una poetica del “fare domestico” in
termini simbolico deduttivi, re-iscrivendo il taglio e il
cucito di sartoriale memoria dentro la creatività artistica.
Borghi è nota per aver creato abiti preziosi intrecciando
strisce di sacchetti dell’immondizia o incollando bottiglie
di plastica,
Bottiglie di plastica, sacchi in polietilene, plexiglas,
sacchetti da supermercato, etichette, carta da confezioni,
unghie finte, piume, bigodini e bottoni, sono materiali di
recupero attinti da quello che generalmente viene
considerato l’universo femminile: con l’estro di Enrica
Borghi si trasformano in creazioni artistiche
inconfondibili, poetiche, oniriche.
L’artista contemporanea si misura con la realtà, la
reinterpreta. Per Enrica Borghi il ruolo del vestito è una
riflessione sulla fisicità dell’uomo e sul valore che il
vestito conserva anche quando non è indossato. "In
un’epoca effimera come la nostra l’idea di realizzare opere
artistiche in un materiale effimero usa e getta, come la
plastica delle bottiglie, significa per l’artista fare
un’operazione magica. Una donna che si fa un vestito con
i sacchetti di plastica del supermercato per me vuol dire
riscattare la figura femminile per il valore ancestrale della
donna che gestisce la casa, l’attività domestica e quindi
anche le energie e il mondo".
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Pietra PISTOLETTO, figlia del famoso Michelangelo,
non solo crea gonne e top con i calzettoni usati, borse con
i pantaloni di seconda mano; ma è arrivata al punto di
trasformare in quadro i rimasugli dei fili usati per cucire
una serie di indumenti presentati l’anno scorso a una
rassegna in Bielorussia. Quadro che è diventato la fantasia
di un tessuto. Con lo stesso principio ha trasformato in
tableau una marea di pezzettini di stoffa recuperati dagli
avanzi degli abiti. «Non si butta via niente. Ricavo i miei
anti-gioielli dai rocchetti delle tende e dal ciarpame che le
aziende buttano». L’abito di Pietra «da salotto» fatto di
pedalini- che volendo si infila su un piedistallo illuminato
- con uno strascico che si trasforma in un gigante tappeto
di 2 metri per 4. O, ancora, il vestito da sposa fatto di
mutande d’antan, un must che la stilista-artista conserva.
«È nato nel ’96, quando mi sono accorta che alla tivù non
si parlava dei modelli presentati alle sfilate, ma solo delle
trasparenze e di quel che si vedeva sotto».
La mania di riciclare le è venuta dopo il diploma al
Polimoda di Firenze: «Ho pensato che non c’era bisogno
di roba nuova, bensì di rianimare quella vecchia.
L’ispirazione è nata dall’esigenza di riciclare, di
riutilizzare vecchi capi o capi non più di moda e
trasformarli in qualcosa di nuovo, fuori dalle leggi del
mercato.

Jiri KOLAR
Jiri Kolar è nato a Protivin (Boemia) nel 1914. Terminate
le scuole superiori vive facendo molti mestieri, anche
umili, ma già a venti anni realizza dei collage influenzati
dalla poesia e dal Futurismo, collage che espone in una
mostra personale nel 1937.
Pubblica parecchi libri di poesia e nel dopoguerra inizia a
viaggiare nell'Europa. Nel 1949 riprende ad eseguire
collage. Nel 1960 inizia un lavoro sistematico con collage,
froissage, chiasmage, autocollage, ecc. che continua
tuttora intercalato dalla costruzione di oggetti in legno che
lo riallacciano al periodo giovanile quando per vivere
aveva fatto anche il falegname.
ROLLAGE: Viene realizzato tagliando a strisce due
riproduzioni, generalmente a colori, di due quadri famosi
ed alternando poi queste strisce secondo un programma o
ritmi diversi. Il più semplice rollage è composto di una
striscia di un quadro ed una del secondo ottenendone così
un terzo che è l'opera di Kolar. In pratica l'Artista fa il suo
quadro usando due riproduzioni di quadri d'altri artisti. Le
strisce possono essere usate orizzontalmente,
verticalmente, in diagonale, a raggiera, in modo caotico,
ecc. Se il collage (o rollage) è ottenuto usando una sola
riproduzione Kolar lo definisce Deformazione.
FROISSAGE: Si ottiene bagnando o immergendo in
acqua una riproduzione più o meno nota e stropicciandola.
Ad un certo momento, quando la deformazione
dell'immagine è quella voluta si incolla il foglio
Giugno 2010 pag. 14

Corso di aggiornamento presso Istituto comprensivo G. Falcone Grottaferrtata AS 2009/2010
Riciclo ad Arte – A cura di Rossana Centioni – Associazione Culturale Circolo Hypatia

stropicciato sopra un supporto adatto e lo si lascia
asciugare sotto pressione o pesi. Se, ad esempio, la
riproduzione è un automobile il risultato ricorderà un
veicolo incidentato.
CHIASMAGE: Frammenti di poesia o testi generalmente
delle dimensioni di un francobollo normale, incollati in
apparente disordine su un supporto, anche oggetto. I
pezzetti di carta stampata sono nella lingua legata al
soggetto dell'opera, in italiano se si tratterà di qualcosa
legato a Dante o Leopardi, in tedesco se legati a Goethe,
in inglese se relativi a Byron, in francese se la
riproduzione è di Gauguin, ecc.
AUTOCOLLAGE: Vengono così denominati
rollage/froissage/chiasmage quando Kolar usa per
comporli anche delle riproduzioni di suoi lavori, sempre
composti con opere

ALBERTO BURRI
“…La sua scoperta della materia è graduale, muove dalla
stessa materia pittorica e dal bisogno di attribuirle una
consistenza fisica più corposa e densa, grumosa, ricca di
aderenze, anche mescolandola al catrame, al vinavil o alla
cementite; ma presto all’impasto pittorico così ingrossato
viene sostituita o accostata una materia dalle diverse
proprietà, oggettuale e non plasmabile ma da segnare con
tagli, ferite, cuciture, un inserto di materia-detrito.
Nascono i celebri sacchi, i gobbi (ovvero le prime opere in
cui la tela si protende in un aggetto, infrangendo la piatta
unità della superficie), poi i legni, i ferri, le plastiche, i
cretti, i cellotex; via via il crudo intervento del gesto si
ritira, lascia affiorare la pura e squadrata tensione dello
spazio. Si direbbe che un dettato della mente governa e
riordina impulsi che premono dal profondo; non li reprime
ma li contiene, nutrendo della loro spinta la forza stessa
della propria “ratio”, che ora emerge con più imperioso
nitore, ora si trattiene nel magma che è chiamata a
dominare. Impellenti traini istintuali, carichi di energia
anche buia e distruttiva, si ricompongono nell’attraversare
la zona di luce dell’intelletto e la sua architettonica
progettualità. Nel panorama internazionale Burri emerge
come una delle figure più autorevoli della seconda metà
del secolo, e più ricche di influenze sugli svolgimenti
dell’arte…”(Maurizio Calvesi)

Giugno 2010 pag. 15

Corso di aggiornamento presso Istituto comprensivo G. Falcone Grottaferrtata AS 2009/2010
Riciclo ad Arte – A cura di Rossana Centioni – Associazione Culturale Circolo Hypatia

MIMMO ROTELLA
Nasce il 7 ottobre 1918 a Catanzano. Vive un’infanzia
felice a contatto con i materiali di lavoro della madre,
grande modista di cappelli. E’ un bambino curioso, mai
fermo.
Da ragazzo si trasferisce a Napoli, per intraprendere gli
studi artistici e poi a Roma dove lo aspetta un impiego alle
Poste. Mimmo vuol fare l’artista e grazie ad una borsa di
studio è invitato a trascorrere un soggiorno negli Stati
Uniti d’America dove verrà apprezzato per i suo poemi
epistaltici.
Ritorna in Italia e a Roma non ha bisogno di colori e
pennelli per dipingere e realizzare quadri, la città glieli
offre già belli e fatti, sono i manifesti che rivestono i muri,
che strappa “per appropriarsi di pezzi di realtà urbana!”
All’inizio ne scolla alcuni pezzettini, poi strappa grandi
manifesti interi! Ritorna nel suo studio e li reincolla su
quadri di tela.
Chiama questi quadri décollages.
Diventa un artista conosciuto in tutto i mondo. Sperimenta
nuove soluzioni e trova nuove tecniche: dipinge sui
quadri-manifesto, sovrapponendo carte, bianche e colorate
e altro ancora. Inventa nuovi spazi perché per lui “l’opera
d’arte deve creare uno choc, altrimenti che senso ha?”.
Nel 2005 a Catanzano inaugura Casa della Memoria: la
sua casa natale. Adesso è diventata una casa museo piena
di ricordi e di opere che l’artista ha donato con grande
commozione alla sua città.
Mimmo muore l’8 gennaio del 2006.
Tratto da Uno srappo alla regola – Artebambini Edizione
TONY CRAGG
Dai primi anni Settanta indaga la relazione tra materie
organiche ed inorganiche creando sculture con materiali
naturali trovati sulla spiaggia, come conchiglie, sabbia,
pezzi di legno e di carta, e che poi dispone all’interno di
un pattern geometrico disegnato su blocchi di cemento. 
Verso la metà degli anni Settanta l’artista inglese comincia
a realizzare delle composizioni, che sistema sul pavimento
o sulle pareti degli spazi espositivi e che sono formate da
pezzi di materiale plastico di recupero spesso disposti in
modo tale da formare una figura. Dagli anni Ottanta, oltre
alla plastica utilizza anche la gomma, il metallo, il
polistirolo, la ceramica, derivati sempre da materiale di
recupero. Le sue opere realizzate con i rifiuti
rappresentano un’implicita critica alla civiltà consumistica
occidentale e alla sua concezione di “oggetto da buttare”. 
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Yves Tunguily
Nasce a Friburgo, in Svizzera, nel 1925. Abbandona gli
studi secondari dai 14 anni e si iscrive alla Scuola di Arti
Applicate di Basilea nel 1940; vi studierà fino al ’45,
come allievo di Julia Ris. Vive di espedienti fino al ’53,
anno in cui giunge a Parigi. Lavora con Spoerri nell’atelier
di Jean Lurçat.
E’ del ’54 la sua prima esposizione personale. Nel ’55
partecipa a mostre collettive, poi all’esposizione “Il
Movimento” (Agam, Vasarely), organizzata dalla Galleria
Denise René, che consacrerà l’arte cinetica. Sempre nel
’55 costruisce la serie dei Méta, delle macchine per
dipingere le tele, caricatura ironica dell’astrazione, del
“tachisme” e dell’Espressionismo astratto. Questa parodia
della pittura, non impedisce certo a Tanguely di disegnare
e dipingere.
L’artista diventa membro del Gruppo Espace nel ’59 e
fonda con altri nel ’60 il movimento del Nuovo Realismo
(Restany, Arman, César, Yves Klein, Martial Raysse,
etc…). In occasione di un viaggio negli Stati Uniti prende
contatto con Rauschenberg e Jasper Johns.
Nel ’61 Tanguely occuperà un posto importante nella
mostra internazionale “Il movimento nell’arte” allo
Stedelijk Museum di Amsterdam. Per l’artista, “il nuovo
approccio prospettico del reale” passa attraverso il motore
elettrico e la macchina. In collaborazione con la moglie,
l’artista Niki de Saint-Phalle, creerà numerose opere,
come la famosa Fontana Stravinsky accanto al Centro
Pompidou Beaubourg a Parigi e da New York a
Copenhaghen parteciperà ad una serie di giganteschi
“happenings” dove le sue costruzioni fumano, esplodono,
si disintegrano in un frastuono talvolta assordante.
Nel ’67 appaiono le “Rotozazas”, specie di sculture
dipinte di nero che giocano al pallone; nel 70 sarà la volta
dei “Carri” e di “Bascules”, che si muovono con grande
rumore sulle rotaie. Più tardi penne, lampadine, crani e
dentiere verranno ad arricchire le sue macchine. Numerose
esposizioni personali in gallerie e musei consacreranno nel
mondo questa sua opera barocca, fatta spesso di macchine
dai movimenti scatenati e folli.
Jean Tinguely è morto a Berna nel 1991.
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Alexander CALDER
Marcel Duhamp ha detto: "Fra le "innovazioni"
manifestatesi nel campo artistico dopo la prima guerra
mondiale, il modo di trattare la scultura da parte di Calder
era così lontano dalle formule tradizionali che dovette
inventare un nome nuovo per le sue forme in movimento.
Le chiamò mobiles. Affrontano il problema della gravità,
appena disturbata da gentili movimenti, in maniera da dare
la sensazione di "procurare piaceri che sono loro peculiari,
ben diversi dal piacere di graffiare" .. Una brezza leggera,
un motore elettrico, o ambedue sotto forma di un ventaglio
elettrico, mettono in moto pesi, contrappesi, leve che
disegnano a mezz'aria i loro imprevedibili arabeschi e
introducono un elemento di durevole sorpresa. La sinfonia
è completa quando si uniscono colore e suono e invitano
tutti i nostri sensi a seguire la non scritta partitura. Pura
joie de vivre. L'arte di Calder è la sublimazione di un
albero nel vento".

Enrico BAJ
L'opera di Enrico Baj si snoda nel tempo, utilizzando
varie tecniche, ma con la presenza continua dell’ironia
dissacratoria ed il piacere di fare pittura con ogni sorta di
materiale.
Nel 1993 inizia il ciclo delle Maschere tribali, immagini
di un moderno "primitivismo" con cui la società opulenta
vuole rifarsi un look istintuale e selvaggio riciclando,
come simboli, gli oggetti del consumo quotidiano. Nella
stessa linea si collocano i Feltri (1993-98) e i Totem
(1997). Nei primi l'ovatta, materiale sempre usato da Baj a
formare figure o a rivestire sagome, schiacciata e
compressa, diviene il supporto del quadro, su cui l'artista
dipinge con pastelli e/o colori acrilici: nella produzione
più recente sono presenti anche pezzi di meccano e di
mosaico. I totem, che costituiscono uno sviluppo verticale
delle maschere, hanno nei titoli un ironico riferimento a
personaggi della storia, come già in passato molte dame e
personaggi decorati, dotati di roboanti titoli aristocratici e
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militari. Baj ha sempre avuto stretti rapporti con poeti o
letterati italiani e stranieri. Ne fanno fede una cinquantina
di libri d'artista con stampe e multipli originali e, sulle
tracce di Marcel Proust, una serie di 164 ritratti ispirati ai
Guermantes

Kurt SCHWITTERS
E’ stato un pittore e artista tedesco attivo in diverse
correnti del suo tempo, tra cui il dadaismo, il
costruttivismo, il surrealismo, e meglio ricordato per
l'utilizzo di mezzi d'avanguardia come il suono, il collage
e il dattiloscritto. Le sue opere sono generalmente
considerate precorritrici delle moderne installazioni.
Schwitters, inoltre, può essere considerato come uno dei
maggiori esponenti di un'arte basata sull'assemblaggio di
materiali di recupero, oggetti ricercati nello scarto della
quotidianità, e soprattutto rifiuti. Questi oggetti,
apparentemente destinati ad una fine, sono rivalutati da
Schwitters, che dà vita a composizioni del tutto complete e
originali, sia da un punto di vista formale, sia per
l'innovativo riuso, a discapito di una inutile apparenza.
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8 – CITAZIONI D’ARTISTA
“Prima della conoscenza c’è la constatazione che esiste qualcosa che prima non si conosceva quindi la sperimentazione
va non finalizzata perchè se si finalizza si riducono i dati che uno scopre, invece è meglio scoprire tutte le possibilità di
un materiale e poi con quelle progettare, permettendo così di utilizzare quel materiale proprio per le sue proprietà (…)
proprio la conoscenza delle materie stimola l’invenzione delle forme.”
Tratto da Laboratorio di sperimentazione dei materiali. (Bruno Munari)
***********
Le cose di ogni giorno nascondono segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. (Gianni Rodari)
***********
Da bambino costruivo teatrini e automobiline con materiali di scarto trovati per strada: legnetti, fili di ferro ossidato,
cartone. Era bello questo gioco e mi perdevo, nessuna colpa ne violava l’incanto. Trascorrevo intere giornate mettendo
insieme questi materiali poveri. Un filo di spago legava le ali di cartone d’un piccolo aereo alla sua fusoliera e l’aereo
volava, lontano. Nello studio in cui lavoro oggi ci sono gli stessi materiali e mi perdo anche ora, come allora, pur coi
limiti dell’età adulta. Non so più avere l’abbandono di quando ero bambino ma per tentare di provocarlo comincio
sempre dal materiale. Senza fretta, mi accosto a un materiale cercando di ascoltare quel che ha da dire. Alcuni materiali
sono chiacchieroni, altri parlano poco. Un po’ come i gatti, ciascuno col proprio carattere. Cerco di intonarmi a questo
carattere avendo cura di rispettare le sue caratteristiche fisiologiche. Non mi piace che per dire una cosa se ne neghi
un’altra. Non mi piace mai. Si dice una cosa per dire quella cosa, può bastare. Allo stesso modo mi piace dire un
materiale per dire solamente quel materiale. Anche questo può bastare. Il cartone è cartone: arido, polveroso, voce
rauca; l'acqua lo smembra e il fuoco lo consuma. È bello così, è bello anche per questa vulnerabilità. L’acciaio è
nervoso, austero, affidabile. Il ferro è buono, infaticabile e remissivo. La plastica spesso è incompresa. Non è bello che
la plastica diventi finta-pelle, finto-legno, finta-plastica. Pur essendo un materiale sintetico ha la fierezza di quelli
naturali. Bisogna accostarsi silenziosamente ai materiali, parlano loro. Il legno emette suoni che somigliano a quelli del
pane. Anche l’acqua è un materiale. Così pure gli alberi, le stelle, una strada. La memoria, l’orizzonte e la nostra
esistenza... sono materiali. (Jean Dubuffet)
***********
L’arte deve nascere dal materiale. Ogni materiale ha un suo linguaggio. È un linguaggio. (Jean Dubuffet)
***********
Io percepisco un’anima nella materia e ho il medesimo atteggiamento nei confronti dell’oro, dell’argento, dei diamanti,
della carta igienica, delle cassette del mercato, del cristallo, dei frammenti di ferro, degli stracci, di qualunque cosa io
consideri materiale. Mi interessa perfino la spazzatura e provo una sorta di gioia a manipolarla... per me la spazzatura
non è ciò che rifiuta la società, ma un materiale utile che qualcuno ha lasciato in giro. Allora lo prendo io. (César)
***********
Per fare il suo ritratto, Arman scelse oggetti che gli somigliavano: un tridente - una maschera- un apparecchio foto -
dischi - libri - oggetti africani - fotografie di amici e di amiche, dei suoi bambini ecc ...Tutti gli "oggetti" del suo
desiderio, cose che significarono di più nella sua vita, cose che fecero la sua vita. E naturalmente, è una
accumulazione...
***********
A proposito di creatività:
“Credo che in fondo la creatività stia nel dare una forma nuova a cose e idee che spesso già circolano. Dare loro una
nuova voce, una luce diversa, uno sguardo che prima non avevano. Allora sembrano nuove e forse lo sono. Forse creare
è una forma intelligente e alta di riciclo.” (Marc Aime, antropologo)
“La creatività, che si manifesta nella novità della trasformazione, è un bisogno primario per l’uomo, un modo per
rispondere a nuove esigenze sulla scorta di elementi conosciuti; un modo per sentirsi uomo del proprio tempo e,
contemporaneamente, ricollegarsi ai valori più profondi della storia.” (Marco Botta, architetto)
“La creatività è un tratto complesso composto da almeno tre ingredienti: l’individuo con le sue potenzialità e abilità; il
bagaglio di conoscenze, di cultura e di pratica che una persona o un gruppo di persone si è fatto negli anni formativi in
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cui vi era spazio per l’iniziativa, l’esploratività, la sperimentazione, l’approfondimento; l’ambiente, ossia quell’insieme
di persone, istituzioni educative e culturali che forniscono stimoli, opportunità e apprendimenti e anche riconoscimenti
che sono alla base di una società intellettualmente vivace, capace di offrire opportunità e aperta alle novità.” (Anna
(Oliverio Ferrarsi, psicologa e psicoterapeuta)
“La creatività è la capacità di creare qualcosa pensando non al mercato o al pubblico, ma pensando soltanto a tirar fuori
quel che ti preme dentro; e tuttavia di produrre un’opera che poi gli altri intorno a te riconoscono, anche se non è stata
pensata per loro.” Alessandro Barbero, professore di Storia Medievale e scrittore
“Creatività è far vivere insieme mondi e modi che sembrano opposti o lontani e farli incontrare. Leggero e pesante,
solido e liquido, trasparente e opaco. È trovare sintesi inattese che sembrano provenire da mondi fantastici e
immaginari.” (Giorgio Vigna artista e designer)
“Creatività non è intuizione ma sintesi, sintesi della realtà che vive intorno a noi, degli oggetti, delle persone, sei
simboli e delle sensazioni che stimolano la nostra percezione.
Creatività è vedere ogni giorno il mondo in modo nuovo
Creatività è vedere come vedono i bambini
Creatività è giocare con le cose, creatività è sapere che nel quotidiano possiamo ancora scoprire le cose più
sorprendenti” (Bruno Munari).
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9 – ALCUNE POESIE, RACCONTI, TESTI
Antonio Catalano
La meraviglia,
ecco che cosa mi interessa:
riabilitare lo sguardo alla meraviglia.
Se l’infanzia non è davvero un’età della vita,
ma è un modo per guardare il mondo,
la meraviglia è quel modo,
quello sguardo.
Lo stupore,
il semplice stupore per qualcosa
che ci passa sotto gli occhi ogni giorno,
ma di cui non riusciamo più a vedere l’anima,
bensì il solo guscio,
la sola forma.

Italo Calvino - Le Citta' invisibili - Leonia
La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni: ogni mattina la popolazione si risveglia tra lenzuola fresche, si lava con
saponette appena sgusciate dall'involucro, indossa vestaglie nuove fiammanti, estrae dal più perfezionato frigorifero
barattoli di latta ancora intonsi, ascoltando le ultime filastrocche dall'ultimo modello d'apparecchio.
Sui marciapiedi, avviluppati in tersi sacchi di plastica, i resti di Leonia d'ieri aspettano il carro dello spazzaturaio. Non
solo i tubi di dentifricio schiacciati, lampadine fulminate, giornali, contenitori, materiali d'imballaggio, ma anche
scaldabagni, enciclopedie, pianoforti, servizi di porcellana: più che dalle cose di ogni giorno vengono fabbricate,
vendute comprate, l'opulenza di Leonia si misura dalle cose che ogni giorno vengono buttate via per far posto alle
nuove. Tanto che ci si chiede se la vera passione di Leonia sia davvero come dicono il godere delle cose nuove e
diverse, o non piuttosto l'espellere, l'allontanare da sé, il mondarsi d'una ricorrente impurità. Certo è che gli spazzaturai
sono accolti come angeli, e il loro compito di rimuovere i resti dell'esistenza di ieri è circondato d'un rispetto silenzioso,
come un rito che ispira devozione, o forse solo perché una volta buttata via la roba nessuno vuole più averci da pensare.
Dove portino ogni giorno il loro carico gli spazzaturai nessuno se lo chiede: fuori dalla città, certo; ma ogni anno la città
s'espande, e gli immondezzai devono arretrare più lontano; l'imponenza del gettito aumenta e le cataste s'innalzano, si
stratificano, si dispiegano su un perimetro più vasto. Aggiungi che più l'arte di Leonia eccelle nel fabbricare nuovi
materiali, più la spazzatura migliora la sua sostanza, resiste al tempo, alle intemperie, a fermentazioni e combustioni. E'
una fortezza di rimasugli indistruttibili che circonda Leonia, la sovrasta da ogni lato come un acrocoro di montagne.
Il risultato è questo: che più Leonia espelle roba più ne accumula; le squame del suo passato si saldano in una corazza
che non si può togliere; rinnovandosi ogni giorno la città conserva tutta se stessa nella sola forma definitiva: quella delle
spazzature d'ieri che s'ammucchiano sulle spazzature dell'altro ieri e di tutti i suoi giorni e anni e lustri.
Il pattume di Leonia a poco a poco invaderebbe il mondo, se sullo sterminato immondezzaio non stessero premendo, al
di là dell'estremo crinale, immondezzai d'altre città, che anch'esse respingono lontano da sé le montagne di rifiuti. Forse
il mondo intero, oltre i confini di Leonia, è ricoperto da crateri di spazzatura, ognuno con al centro una metropoli in
eruzione ininterrotta. I confini tra le città estranee e nemiche sono bastioni infetti in cui i detriti dell'una e dell'altra si
puntellano a vicenda, si sovrastano, si mescolano.
Più ne cresce l'altezza, più incombe il pericolo delle frane: basta che un barattolo, un vecchio pneumatico, un fiasco
spagliato rotoli dalla parte di Leonia e una valanga di scarpe spaiate, calendari d'anni trascorsi, fiori secchi sommergerà
la città nel proprio passato che invano tentava di respingere, mescolato con quello delle altre città limitrofe finalmente
monde: un cataclisma spianerà la sordida catena montuosa, cancellerà ogni traccia della metropoli sempre vestita a
nuovo. Già dalle città vicine sono pronti coi rulli compressori per spianare il suolo, estendersi nel nuovo territorio,
ingrandire se stesse, allontanare i nuovi immondezzai.
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Enzo Bianchi – Il pane di ieri
Oggi che i nostri pasti abbondano di un superfluo che vorrebbe illuderci di un’imperitura abbondanza, può essere utile
soffermarci a contemplare il pane, questo umile cibo “generato” dalla terra attorno al Mediterraneo, alimento così
quotdiano sulle nostre tavole eppure rispetto al quale siamo invitati a chiederci se sappiamo davvero che cosa
mangiamo. Abituati come siamo a consumare il cibo in fretta, un po’ ovunque, anche in assenza di una tavola, possiamo
dire che ingoiamo alimenti come carburanti, ma così facendo sosteniamo solo il nostro corpo animale e non l’intero
nostro essere. Eppure il pane nella sua quotidianità, nel suo essere sempre presente sulla tavola, dovrebbe ricordarci che
mangiandolo noi compiamo un’azione che è molto di più del semplice nutrirci. Proprio perché si è perso il senso del
pane e non si è più capaci di “capire il pane”, oggi questo alimento viene così facilmente trascurato e sostituito con tanti
prodotti alternativi la cui unica positività consiste in una negatività, quella di non farci ingrassare.
… Il pane come simbolo di condivisione: chi mangia il pane con un altro non condivide solo lo sfamarsi, ma inizia con
il condividere la fame, il desiderio di mangiare, che è anche il primo impulso dell’essere umano verso la felicità. Noi
uomini abbiamo fame, siamo esseri di desiderio e il pane esprime la possibilità di trovare vita e felicità: da bambini
mendichiamo il pane, divenuti adulti ce lo guadagniamo con il lavoro quotidiano, vivendo con gli altri siamo chiamati a
condividerlo. E in tutto questo impariamo che la nostra fame non è solo di pane ma anche di parole che escono dalla
bocca dell’altro: abbiamo bisogno che il pane venga spezzato e offerto a un altro, che un altro ci offra a sua volta il
pane, che insieme possiamo consumarlo e giorire…

Francesca Rigotti - La filosofia delle piccole cose – Il secchio dei rifiuti
Ed ecco entrare ora in scena un cestino della carta, nobilitato dalle parole di Italo Calvino che lo comparano alla
pattumiera di cucina: entrambi infatti raccolgono rifiuti, di scrittura il primo, di cucina la seconda. Lo sguardo di
Calvino è diretto proprio a distinguere e paragonare “i due generi di spazzatura domestica, prodotti dalla cucina e dalla
scrittura …. E distinguere e comparare il diverso destino di ciò che cucina e scrittura non buttano via, l’opera, quella
della cucina, mangiata, assimilata alla nostra persona, quella della scrittura che una volta compiuta non fa più parte di
me e che ancora non si può sapere se diventerà alimento di una lettura altrui, di un metabolismo mentale, quali
trasformazioni subirà passando attraverso altri pensieri, quanta parte trasmetterà delle sue calorie, e se le rimetterà in
circolo, e come”.
Anima e stomaco, concetto e cibo, sono vissuti insieme per tanto tempo e ancora vivono, persino nel loro ultimo
destino, chi nel cestino della carta, chi nel secchio dei rifiuti. Perché anima e stomaco, conoscere e mangiare, sono fatti
della stessa pasta e sono figli della stessa madre: la fame. La fame di cibo, certo, ma anche la fame o l’appetito di
conoscenza, quella che ci fa usare espressioni come “sete di sapere”, “fame di informazioni”, oppure “divorare un
libro”, “fare indigestione di pagine”, “ruminare un’idea” o “digerire un concetto”. Come sono vicini qui, in queste
metafore l’anima e lo stomaco, l’eterno e l’effimero, il sublime e l’umile! Funzione appetitivi e funzione riflessiva
viaggiano su binari paralleli, lungo lo stesso tunnel: quello che entra nella bocca e continua nella gola. Mangiare e
conoscere sono la stessa cosa anche perché le parole e gli alimenti si incontrano all’imboccatura di quella galleria in cui
il cibo entra e da cui le parole escono. La bocca è la soglia dove parola e cibo si incrociano, dove talvolta “si mangiano
le parole”, dove può accadere che le parole che stavano “sulla punta della lingua” riscivolino giù e non si riesca più
trovarle …

Gianni Rodari
Se io fossi il fornaio
Vorrei cuocere il pane
Così grande da sfamare
Tutta, tutta la gente
Che non ha da mangiare.
Un pane più grande del sole,
dorato, profumato
come le viole.
Un pane così
Verrebbero a mangiarlo
Dall’India e dal Chilì
I poveri, i bambini
I vecchietti e gli uccellini.
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Sarà una data da studiare a memoria:
un giorno sena fame!
Il più bel giorno di tutta la storia

Bruno Tognolini
Noi popoli supernutriti
abbiamo inventato:
il pane insipido
e quello salato
il pane croccante
e quello floscio
il pane a rosetta
e quello a filone
il pane con l'olio
e quello col riso
il pane bianco
e quello integrale
il pane magro
e quello vitaminiizato
il pane a fuoco
e quello a vapore
il pane diabetico
e quello con patate
le fette rotonde
e quelle quadrate
i grissini sottili
e quelli grassocci
i grissini di Torino
e quelli di Napoli
il pane pugliese
e quello sardo
il pane fatto a casa
e quello comprato
quello a sfogliata
e quello a focaccia.
I popoli della fame
cercano semplicemente
il pane.

Anonimo - Le due anfore
Ogni giorno, un contadino portava l'acqua dalla sorgente al villaggio in due grosse anfore che legava sulla groppa
dell'asino, che gli trotterellava accanto.
Una delle anfore, vecchia e piena di fessure, durante il viaggio, perdeva acqua.
L'altra, nuova e perfetta, conservava tutto il contenuto senza perderne neppure una goccia.
L'anfora vecchia e screpolata si sentiva umiliata e inutile, tanto piu che l'anfora nuova non perdeva l'occasione di far
notare la sua perfezione:
"Non perdo neanche una stilla d'acqua, io!".
Un mattino, la vecchia anfora si confidò con il padrone:
"Lo sai, sono cosciente dei miei limiti. Sprechi tempo, fatica e soldi per colpa mia. Quando arriviamo al villaggio io
sono mezza vuota. Perdona la mia debolezza e le mie ferite".
Il giorno dopo, durante il viaggio, il padrone si rivolse all'anfora screpolata e le disse:
"Guarda il bordo della strada".
"Ma è bellissimo! Tutto pieno di fiori!" rispose l'anfora.
"Hai visto? E tutto questo solo grazie a te" - disse il padrone.
"Sei tu che ogni giorno innaffi il bordo della strada. Io ho comprato un pacchetto di semi di fiori e li ho seminati lungo
la strada, e senza saperlo e senza volerlo, tu li innaffi ogni giorno".
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La vecchia anfora non lo disse mai a nessuno, ma quel giorno si sentì morire di gioia.
Siamo tutti pieni di ferite e screpolature, ma se lo vogliamo, possiamo fare meraviglie con le nostre imperfezioni...

Tanya Robyn Batt – La fabbrica dei sogni di stoffe.
Per tradizione, le differenti culture, i gruppi sociali e professionali si sono identificati attraverso i materiali, le tecniche, i
motivi e i disegni dei tessuti prodotti e indossati, ma il carattere dei differenti tessuti riflette anche l’incontro di genti
diverse. L’acquisto e la vendita di tessuti sono sempre stati fondamentali e molti commerci internazionali si sono
fondati sugli scambi di seta e cotone. In molti paesi i tessuti sono la testimonianza degli scambi culturali, sia con la
diffusione di nuove tecniche di tessitura e di tintura, sia con la combinazione di scene diverse, come l’albero della vita
tipico dell’est asiatico unito al giardino all’inglese tipico delle stampe di cotone provenienti dall’India. I tessuti hanno
diversi usi: servono per scaldare e proteggere, sono usati per trasportare, ma anche per adornare il corpo, denotano il
rango e il potere e sono fondamentali per i rituali e le cerimonie religiose di molti popoli. Ricamare un intricato scialle
da preghiera, tessere e cucire per il corredo da sposa, avvolgere i corpi dei defunti nei sudari, tramandare un mantello di
piume di generazione in generazione – ognuno di questi gesti e di questi indumenti ci dice qualcosa sull’umanità - E,
naturalmente ciascuno ha una storia da raccontare.
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