
 
 

Nome del progetto: 

Movimenti d’Arte 

 
Abstract del progetto 

Il progetto didattico proposto dall’Associazione AntigonArt vuole essere un luogo di incontro di 

diverse arti, dall’arte della narrazione alla letteratura, dalla musica al teatro, dalle arti grafiche 

al movimento espressivo, così da avvicinare bambini e ragazzi a tali linguaggi artistici. 

In questo modo, partendo dalla narrazione interattiva e multimediale, che vede, quindi, l’utilizzo anche 

di tecnologie come proiezioni video accompagnate da musiche ed effetti sonori, di uno specifico 

argomento o episodio artistico e/o letterario, si invitano bambini e ragazzi a rielaborare il tema 

proposto in maniera originale. Gli operatori li accompagnano, cioè, nella creazione di performance 

artistiche che vedono il corpo e il movimento in primo piano come mezzi attraverso cui dar vita a 

opere d’arte del tutto originali e personali, che saranno poi oggetto di una mostra finale. 

In particolare, per l’anno scolastico 2021-2022, proponiamo il seguente argomento, dal quale 

sviluppare il percorso laboratoriale, di gioco e conoscenza: 

“Picasso, Mirò e Dalì: pittori all’avanguardia e dove trovarli” : presentando questi tre 

artisti, attraverso racconti, aneddoti, video e immagini conosceremo la loro vita e la loro arte 

celebre in tutto il mondo. I tre pittori in questioni sono stati artisti con la A maiuscola, dei 

veri e propri uomini rivoluzionari che attraverso le loro creazioni sono riusciti a esprimere 

forti concetti sociali. E allora  perché non lasciarsi influenzare, ispirare ancora e creare 

opere d’arte anche noi?  

 
Obiettivi 

Attraverso il progetto Movimenti d’Arte ci si pone l’obiettivo di realizzare un percorso di tipo 

laboratoriale a tema culturale che coinvolga i partecipanti mediante diversi linguaggi artistici. 

In particolare si vuol raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 

- portare all’interno del contesto scolastico, attraverso nuove conoscenze, un’esperienza emozionante e 

coinvolgente, che dia spazio ed espressione a tutti i componenti del gruppo; 

- dare la possibilità ai partecipanti di compiere un’esperienza che diventi occasione per vivere la scuola 

in modo diverso, in rapporto con persone nuove e per far emergere lati di sé a volte tenuti nascosti e 

che invece possono rappresentare una grande ricchezza; 

- stimolare il lavoro di gruppo e lo spirito di collaborazione per raggiungere un obiettivo comune a tutto 

il gruppo; 
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- permettere ai partecipanti di sperimentare un approccio multidisciplinare al mondo delle arti; 

- stimolare la curiosità dei partecipanti attraverso la partecipazione attiva; 

- creare un luogo di aggregazione e di confronto in cui sperimentare nuove possibilità creative ed 

espressive. 

 
Modalità di svolgimento 

I laboratori sono tenuti da operatori dell’Associazione AntigonArt, specializzati in storia dell’arte, 

educatori, con pluriennale esperienza in progetti didattici con bambini e ragazzi della scuola 

primaria . 

In generale, la metodologia utilizzata è quella della pedagogia dell'arte, arricchita con gli strumenti 

dei linguaggi musicale, narrativo e teatrale. Pensando, infatti, allo specifico target di riferimento, si 

crede fortemente che trovare un linguaggio diretto e immediatamente comprensibile a tutti possa essere 

un buon metodo per approcciare i destinatari del progetto alle arti. Crediamo, infatti, che i linguaggi 

artistici, se veicolati attraverso un corretto atteggiamento pedagogico, riescano a sviluppare 

competenze, colmare distanze culturali, formare un gruppo, integrare le varie diversità considerandole 

come risorse e non ostacoli, stimolare competenze relazionali e comunicative. 

 

Durata del progetto e orario di svolgimento delle attività 

Le attività previste dal progetto si svolgeranno ogni martedì, salvo festività e vacanze scolastiche, a 

partire dal 9 novembre 2021 fino all’ultimo martedì di scuola a giugno 2022, dalle ore 14.00 alle 

ore  16.30. 

L’Associazione si impegna, inoltre, nella presa in consegna dei bambini partecipanti che usufruiscono 

del servizio mensa all’uscita da scuola alle ore 12.30, garantendo la sorveglianza durante il pasto a 

mensa. Chi non usufruisse del servizio mensa può rientrare a partire dalle ore 13.30 fino alle 14.00. 

 

 
Informazioni e iscrizioni 
Per informazioni chiamare il 338 3888057. 
Per iscrizioni scrivere a antigonart.aps@gmail.com. 
 


