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Il  progetto prevede di portare gli  alunni in determinati  contesti  ambientali  per sperimentare le diverse
tecniche e i diversi medium artistici al fine di trovare quelli a loro più congeniali.

Il  contatto con la  natura  e l'ambiente urbano vuole  essere da stimolo per riflettere  e capire  meglio  il
rapporto tra l'artista e ciò che lo circonda, invitando ogni ragazzo a sviluppare e creare un proprio percorso
artistico che possa svilupparsi e arrichirsi nel corso degli anni, sia dal punto di vista personale che scolastico.

Sono stati scelti diversi contesti a seconda delle caratteristiche e delle finalità didattico/creative in simbiosi
con gli alunni stessi, arrivando a capire meglio quali potessero essere i luoghi che meglio si adattavano alla
programmazione e potessero essere per loro più suggestivi e interessanti.

. I MEDIUM ARTISTICI  E LA PITTURA DI PAESAGGIO.

Luogo: Lavatoio di Trezzo D'adda

Gli alunni sperimentano la pittura di paesaggio direttamente sul luogo, scegliendo in piena autonomia il
proprio  medium  artistico  in  base  al  loro  sentire  interiore  e  alla  propria  visione  artistica.  Al  lavoro  a
cavalletto  con  pittura  acrilica  viene  affiancato  lavoro  di  schizzi  a  matita  e  fotografie,  per  meglio
interiorizzare l'ambiente circostante ed iniziare a sperimentare in simbiosi i vari strumenti di lavoro.





. FOTOGRAFARE NELLE DIVERSE CONDIZIONI METEREOLOGICHE: LA NEBBIA

Luogo: Crespi D'adda.

Lo scopo del progetto è far sperimentare agli alunni la fotografia nelle diverse condizioni metereologiche,
per capire e comprendere le diverse possibilità e difficoltà date dalle diverse condizioni ambientali e di luce.
Il luogo scelto è quello di Crespi D'adda, paese particolarmente suggestivo con condizioni di nebbia; girando
a piedi per tutto il villaggio, gli alunni scelgono le inquadrature e gli scorci che meglio ritengono significativi
e affascinanti, per esaltare al meglio l'atmosfera che il luogo suggerisce loro.





. LA PITTURA EN PLAIN AIR IMPRESSIONISTA. 

Luogo: Ponte e lungofiume di Fara Gera D’adda. 

La finalità didattica è quella di spiegare la teoria e le principali tecniche impressioniste (eventualmente in
collaborazione  con  la  professoressa  Rossi)  e  farle  sperimentare  agli  alunni;  verrà  presa  in  particolare
riferimento la pittura En plain air (all’aria  aperta),  per la realizzazione di opere d’arte direttamente sul
posto. 

Durante l’uscita gli alunni si eserciteranno con la pittura acrilica a cavalletto per imprimere la sensazione
suscitata loro dal paesaggio direttamente su tela, per lo spirito creativo impressionista, al fine di assimilarlo
al meglio.

. LA FOTOGRAFIA NELL’AMBIENTE URBANO E NON URBANO.

Luogo: Crespi D’adda

Il  progetto intende fare esplorare agli  alunni,  attraverso il  mezzo fotografico,  l’ambiente urbano e non
urbano, cercando di raccontare le emozioni e le impressioni che il luogo esercita su di loro nelle diverse
sfumature. Si cercherà di far percepire e di sottolineare le differenze di visione tra l’ambiente urbano e
quello extraurbano, visto con gli occhi del mezzo meccanico, ma lasciando spazio alla visione e al sentire
personale di ogni artista. 

. LA FOTOGRAFIA E LO SCHIZZO PITTORICO.

Luogo: Lavatoio e parco del castello di Trezzo D’adda

Durante il  progetto gli alunni realizzeranno fotografie, schizzi,  bozze del paesaggio e dei particolari che
ritengono più significativi e interessanti.

Gli alunni, inoltre, dovranno collaborare per scattare una serie di fotografie in comune attraverso macchina
Polaroid,  in  modo  da  comprendere  al  meglio  l’importanza  della  cooperazione  in  ambito  artistico  per
raggiungere l’obbiettivo di un’opera d’arte comune.

. ARTE E NATURA.

Luogo: Lungofiume di Fara Gera D’adda, Groppello

Nel progetto gli  alunni dovranno realizzare opere d’arte usando materiali  naturali  trovati in loco (rami,
foglie ecc) per realizzare un’opera d’arte a zero impatto ambientale.

La finalità, oltre che artistica, vuole essere quella di educare al rispetto e all’amore per la natura, per far
comprendere come il  ruolo dell’artista sia  anche quello del  capire ed esaltare l’ambiente in cui opera,
cercando di non sfruttarlo ma di esaltarlo al meglio.

 


