SINTESI DELLA CITTA’ DI……..
Dopo aver appreso, attraverso l’osservazione delle opere dell’artista nel Museo, i vari
generi artistici e le tecniche affrontate da Soffici durante la sua carriera, dalla figuratività
all’astrazione, dal collage alla scomposizione delle forme, sarà chiesto agli alunni di
cimentarsi in un proprio elaborato artistico su questi temi, con l’aiuto dell’operatore.
Dopo la visita del Museo, la classe avrà ben presente che il paesaggio è stato uno dei temi
cardine per l’attività pittorica di Soffici, il quale ripetutamente ha raffigurato nei suoi
quadri il suo paese, Poggio a Caiano, spesso dipingendo quello che osservava dalle finestre
della sua casa. In una fase del suo percorso artistico, Soffici dipinse un quadro (che sarà
spiegato ai ragazzi) dal titolo “Sintesi della città di Prato”, in cui egli aveva cercato di
rappresentare con estrema semplificazione delle forme e sintesi i maggiori punti della città.
La classe sarà divisa in 4 gruppi di lavoro; a ciascun gruppo sarà data una fotografia o una
cartolina che rappresenta una parte significativa della città (un monumento, la chiesa, la
piazza, ecc.). I ragazzi di ogni gruppo dovranno raffigurare sul proprio foglio quella parte
della città, non solo copiandola, ma trasformandola con la propria fantasia, attraverso i
colori e le forme, scegliendo la tecnica che più preferiscono.
Quando ciascun gruppo avrà terminato il proprio lavoro, sarà chiesto di unire in unico
foglio-cartellone i 4 elaborati, che sarà la “Sintesi” della loro città, e che potranno portare
in classe come ricordo della visita al Museo Soffici.
In questo laboratorio viene chiesto ai ragazzi di rapportarsi con il territorio in cui vivono,
cercare di rappresentarlo e confrontarsi con esso a seconda della loro personale
interpretazione.
Durata della visita al Museo Soffici + laboratorio = 2 h e 30’
Costo: 6 euro ad alunno (comprensivo del materiale didattico e di cancelleria)
N.B. Il laboratorio creativo potrà essere svolto solo esclusivamente il lunedì
Per info e prenotazioni:
Biblioteca Comunale “F. Inverni” Poggio a Caiano: tel. 055 8701283 (chiuso il lunedì)
biblioteca@comune.poggio-a-caiano.po.it
Ideazione del progetto e operatore didattico: Giulia Ballerini

