CAMeC CENTRO ESTIVO 2015 presso Castello San Giorgio
31 agosto-4 settembre 2015
INVASIONI CREATIVE: IL CAMeC ALL’ASSALTO DEL CASTELLO
Mummie pop e mostri mitologico-cubisti, piante futuriste nel parco, statue stele con i baffi alla
Duchamp… le terrazze, il parco e le sale del Castello saranno invase da sperimentazioni e giochi
creativi, per mettere in dialogo passato e presente. Attraverso performance, istallazioni,
assemblaggi e attività manipolative e motorie, i “pirati della creatività” potranno ripensare,
trasformare e contaminare i reperti e gli spazi esplorati ispirandosi al lavoro di artisti
contemporanei.

•

Lunedì 31 agosto

CREATIVITÀ MOSTRUOSA
Alcune creature mostruose che abitano il Castello ricordano quelle dipinte dai “pittori
dell’immaginario”, che tra Settecento e Ottocento rappresentarono gli incubi e la notte, dimensioni
popolate da creature fantastiche, fantasmi e personaggi mitici. I partecipanti andranno a cercarli
nelle sale e in angoli segreti, dopo aver costruito un fantasioso acchiappaincubi. Ispirati
dall’incontro, potranno dare forma ai loro personalissimi mostri.

•

Martedì 1 settembre

FARE ARTE NEL PARCO
I partecipanti saranno invitati a vivere un’esperienza di Land Art immersi nel verde del parco del
Castello, per fare arte all’aria aperta, lavorando direttamente sul terreno, tra gli alberi e l’erba.
Utilizzando materiali naturali e artificiali tracceranno piccole e grandi forme, impegnandosi in un
lavoro al contempo individuale e collettivo, che gli consentirà di entrare in rapporto con la natura
attraverso l’intervento artistico. In caso di maltempo, le attività di questa giornata saranno svolte
in data diversa e sostituite da altri laboratori in programma.

•

Mercoledì 2 settembre

AMATA PREISTORIA!
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Si racconta che Pablo Picasso, dopo aver visto le pitture rupestri di Altamira, non riuscì a frenare il
proprio entusiasmo esclamando: “Dopo Altamira, tutto è decadenza!”. Sebbene non sia del tutto
certo che pronunciò queste parole, è però certo il fascino che l’arte primitiva esercitò su di lui e
altri artisti del Novecento. Ispirati dalle loro opere, i partecipanti sperimenteranno segni e
impronte, maschere e feticci, deformazioni espressive, semplificazioni geometriche, colori materici,
patine e tatuaggi per diventare “primitivi contemporanei”.

•

Giovedì 3 settembre

MARCEL E LA BANDA DEI DADAISTI
Vuoi diventare un dadaista ed entrare a far parte della banda di Marcel Duchamp? Agli inizi del
Novecento Marcel Duchamp è tra i protagonisti del Dadaismo: gli artisti dada sono vicini allo spirito
del gioco, trasformano gli oggetti in opere d’arte, inventano il collage, prendono allegramente in
giro le grandi opere d’arte del passato. Sull’esempio di Marcel che mise i baffi alla Gioconda,
trasformeremo statue stele e marmi romani, assembleremo oggetti di ieri e di oggi con ludica
creatività.

•

Venerdì 4 settembre

ARTELIQUIDA: INTERPRETARE IL MARE
L’osservazione del mare dalle terrazze del Castello, l’analisi di diverse opere d’arte che lo
rappresentano e il confronto con i reperti di ambientazione marina inviteranno i partecipanti a
interpretarlo e a ripensarlo con creatività. Il mare, inteso come principio ispiratore della creazione
artistica, verrà trasformato da elemento naturale in elemento artificiale e arricchito di un
significato diverso all’insegna del contaminare, manipolare e fare utilizzando molteplici materiali,
come colori materici, alluminio e plastica, stoffe e fili di lana, carta e gomma.

•
•
•
•
•
•

Destinatari: bambini di età 6-11 anni
Orari: dal lunedì al venerdì 9-16 (con possibilità di ingresso anticipato) o mezza giornata 913
Luogo di svolgimento: Castello di San Giorgio, via XXVII Marzo La Spezia
Prenotazione OBBLIGATORIA, può essere fatta o telefonicamente o presentandosi alla
reception del CAMeC entro e non oltre il venerdì che precede l'attivazione del laboratorio.
Tariffa: per l’orario 9-16, giornaliera 20 €, settimanale (dal lunedì al venerdì) 80 €; per
l’orario 9-13 giornaliera 15 €, settimanale (dal lunedì al venerdì) 60 €
Contatti: Castello San Giorgio 0187 751142, CAMeC 0187 734593, coop. Zoe 3349968868,
0187735802, didattica@zoecoop.it
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