SOLO PER ADULTI
Laboratori over 14

Per incentivare la partecipazione attiva dei visitatori e avvicinare al CAMeC un’utenza
che in genere non viene inclusa nelle proposte laboratoriali, si è chiesto alle
cooperative di esperti e ad alcuni artisti che hanno già collaborato con il Centro in
questi ultimi mesi, di presentare alcuni progetti diretti al coinvolgimento di un pubblico
adulto.
Il titolo, SOLO PER ADULTI, vuole ribadire la volontà di rivolgerci direttamente a
visitatori over 14.
Qui di seguito le proposte che presentiamo e che verranno attivate per i prossimi
mesi:
Il giardino fantastico, a cura di Catia Castellani, artista, operatrice didattica,
docente
I partecipanti saranno coinvolti nell’osservazione della natura e nell’impiego di
materiali naturali. Attraverso la contaminazione dei linguaggi e la sperimentazione di
diverse pratiche artistiche (calcografia, disegno, assemblaggio), penseranno al loro
luogo ‘magico’, una sorta di tesoro immaginario e giardino fantastico, creando un
elaborato che potrà essere un libro tattile, un libro inciso, una scatola-giardino.
Modalità di svolgimento e costi: 3 cicli di 4 incontri, 50€ a persona a ciclo, min. 6
persone; 1° incontro giovedì 26 febbraio h. 17-18.30
Danzacolore e la terza dimensione, a cura di Alessia Ghiggini, art counselor,
danzatrice
I partecipanti, dopo una breve fase di riscaldamento nella stanza laboratorio, saranno
invitati a percorrere le sale, a scegliere un’opera esposta e a trarne ispirazione per
danzare. Poi torneranno nel laboratorio dove saranno guidati a trasferire su carta
l’esperienza appena trascorsa, adoperando il colore, ma senza l’ausilio dei pennelli.
Infatti dovranno usare prevalentemente le mani o altre parti del corpo.
Modalità di svolgimento e costi: 1 incontro di 3 ore (da ripetere), 30 € a persona, min.
5, max 10 persone, domenica 8 marzo h. 15-18;
GET-TI, a cura di Lorenzo D’Anteo e Alessandro Ratti, artisti
Il laboratorio è rivolto a coloro che vogliano sperimentare le tecniche della formatura,
con l’uso di materiali diversi (alginato, creta, gelatina in colla di coniglio, gesso,
gomma siliconica). I calchi saranno realizzati direttamente nel ‘corpo urbano’ della
Spezia, individuando ed evidenziando luoghi, al fine di tracciare una mappatura
plastica che raccolga e documenti particolari rilevati dagli stessi partecipanti. Il
risultato di questo lavoro sarà presentato con un’installazione temporanea al CAMeC.

Modalità di svolgimento e costi: 5 incontri, 120 € a persona, min. 8 max 10 persone;
date: 1° incontro sabato 14 marzo 17-18.30, laboratori 21, 22, 28, 29 marzo
h. 10-18 (con pausa pranzo);
La natura della scultura, a cura di Coop. Artemisia, team di operatori didattici
Attraverso un’introduzione teorica verranno fornite ai partecipanti le principali nozioni
riguardanti la scultura e la sua realizzazione, quali la descrizione delle fasi di un calco
e analisi delle caratteristiche strutturali dei materiali impiegati. Il percorso
laboratoriale prevede inoltre la visita alla mostra e realizzazione di un elaborato, con
stesura della creta, preparazione del gesso e colatura dello stesso nello stampo.
Modalità di svolgimento e costi: 1 incontro di 3 ore, 20 € a persona, min. 10 max 15
persone, data: sabato 4 aprile h. 15-18
Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni: Cristiana Maucci 0187 734593

cristiana.maucci@comune.sp.it

