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educazione civica
con l’arte

Fare un’opera d’arte
collettiva
Da quest’anno esiste una nuova classe. Siete voi!
Se ci pensate, fino a poco tempo fa, pochi di voi si conoscevano, ma adesso
qualcuno ha deciso di mettervi insieme e fare di voi una classe.
Una classe però non “si fa”, ma “si diventa”. Che cosa vuol dire diventare classe?
• Scrivi qui la tua idea e poi confrontati con i tuoi compagni e le tue compagne.
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.................................................................................................................................................................

Probabilmente alcuni di voi avranno usato la parola insieme. Ecco, in queste
pagine lavorerete insieme, come una piccola comunità, per creare un’opera
d’arte collettiva, e per riflettere sulla differenza tra il fare un’opera insieme e
dare spazio alla propria creatività individuale.
Come? Seguite l’esempio di Yoko Ono.

Yoko Ono e il gruppo Fluxus:
fare arte insieme
Yoko Ono è un’artista giapponese che vive da molto
tempo negli Stati Uniti.
Negli anni Cinquanta del Novecento, fece parte, con
altri artisti, del gruppo Fluxus.
Yoko Ono e gli artisti di Fluxus offrivano degli
spunti o dei suggerimenti e lasciavano poi il
pubblico libero di fare arte, esprimendo la propria
personalità e la “propria idea di arte”.
Il risultato erano opere collettive, che
coinvolgevano il pubblico senza distinzione tra
l’artista e l’osservatore.
Un esempio? Nel 1960-1961 Yoko Ono mise a
disposizione del pubblico una stanza con pavimenti
e pareti bianche e invitò i visitatori della mostra
a lasciare una traccia con dei pastelli colorati.
Chiamò questa esperienza artistica, che ha ripetuto
più volte nella sua attività, Add color painting,
“Aggiungi della pittura a colori”.
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Yoko Ono, Add color painting (Refugee Boat), Università di Leeds (Regno Unito), 2019.

• Chi è l’artista in Add color painting (Refugee Boat)? L’opera finale è di Yoko Ono
o del pubblico? È di entrambi? Parlatene in classe.
Ora leggete insieme i seguenti “pezzi” estratti da Grapefruit – Istruzioni per
l’arte e la vita. Grapefruit è un libro che Yoko Ono ha scritto nel 1964, in cui
propone degli scritti in forma poetica per creare opere d’arte, lasciando
però che sia il lettore a metterli in pratica come meglio crede. Leggete con
attenzione gli spunti proposti e riflettete sul loro senso poetico e sul messaggio
che racchiudono: vi saranno utili per creare la vostra opera d’arte collettiva.
Cielo – Pezzo I
[…] Di’ quando ti sei accorto per la prima volta del cielo.
Di’ quando ti sei accorto per la prima volta che il cielo era bello.
Cielo – Pezzo II
Guarda le stelle in cielo
Non come qualcosa di irraggiungibile
Ma come un pianeta che un giorno visiterai

Yoko Ono, Between
the Sky and My Head,
2008. Gateshead (Regno Unito),
Baltic, Center for
Contemporary Art.

Cielo – Pezzo III
Primavera
Immagina una nuvola
Che lenta
Attraversa il cielo
E poi ritorna. […]
Cielo – Pezzo V
Immagina il colore del cielo.
Se è nuvoloso, guarda se c’è qualche macchia blu.
Se è sereno,
guarda se c’è qualche nuvola […]
Cielo – Pezzo VIII
Siediti sotto un cielo azzurro.
Tieni la mente aperta
e sgombra.
Lascia che le idee entrino in te.
Nutrile con affetto.

33

Facciamo
educazione civica
con l’arte

La mappa dell’arcobaleno
Adesso tocca a voi! Lavorate insieme e provate un’esperienza artistica ispirandovi
a Yoko Ono.
Il tema della vostra opera d’arte sarà: dove nasce l’arcobaleno?
Come dice l’artista, ponetevi liberamente delle domande, registrate quello che la
vostra mente vi dice e confrontatevi.

Che cosa vi occorre
• 6 o più fogli di carta da pacco bianchi
• 1 rotolo di nastro adesivo
• circa 50 cartoncini di 10 cm x 6 cm
(in alternativa dei foglietti adesivi)
• 1 penna per ognuno
• matite colorate, acquerelli, pastelli e
tutto quello di cui avete bisogno per
creare la vostra opera d’arte

Idee e consigli per le istruzioni
• Se vi piace, provate a scrivere nelle istruzioni delle
brevi poesie, come ha fatto Yoko Ono. Sarà ancora più
bello immaginare che cosa accadrà e come.
• Fate attenzione: le istruzioni devono lasciare spazio
all’immaginazione, ma, allo stesso tempo, devono
essere precise e descrivere attività realizzabili.
• Lavorate insieme: ognuno di voi può preparare le
proprie istruzioni e poi condividerle oppure potete farlo
insieme. Quello che conta è cosa nasce dal vostro fare
artistico e creativo. Ecco degli esempi.

Come dovete procedere
1. Preparate l’aula. Spostate i banchi
lungo la parete e posizionate i fogli di
carta da pacco sul pavimento. Uniteli
con il nastro adesivo in modo da
creare una grande superficie di lavoro.
Cercate di coprire un ampio spazio su
cui disegnare.

2. Il pavimento di carta sarà la vostra
mappa. Ricordate di togliervi le scarpe
prima di salirci sopra!
E ora cercate di immaginare dove
nasce l’arcobaleno. Spazio alla
fantasia! Ognuno deve pensare ad
alcune “istruzioni” che possano
aiutare i compagni e le compagne a
creare questa opera d’arte. Potete
scriverle sui cartoncini in modo da
distribuirle facilmente.
Le istruzioni possono essere piccole
illustrazioni o testi scritti proprio come
ha fatto Yoko Ono con i suoi “pezzi” di
Grapefruit. Osservate anche
Idee e consigli per le istruzioni.

3. Leggete, interpretate ed eseguite
tutte le istruzioni dei cartoncini.
A mano a mano che i vostri corpi e
le vostre istruzioni riempiranno la
mappa di segni e di indizi, l’opera
d’arte collettiva prenderà vita… Dove
nascerà l’arcobaleno per voi? Con
quale forma? In quale colore?
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Istruzione n. 2: cerca
in classe un oggetto
alto almeno 30 cm
e posizionalo vicino
al cerchio di 5 cm di
diametro.

Istruzione n. 1: fai tre
passi nella direzione
che vuoi: fermati e
disegna un cerchio
di 5 cm di diametro.

Istruzione n. 3:
disegna dove vuoi
quello che vedi in
questo cartoncino.
Istruzione n. 4:
colora con il verde
un cerchio di 20 cm
di diametro.
Istruzione n. 5:
da ora in poi devi
scrivere tu le
istruzioni: che cosa
bisogna aggiungere
alla “mappa” per
capire dove nasce
l’arcobaleno?

RIFLETTIAMO E PARLIAMONE INSIEME
Ora che avete scoperto dove nasce l’arcobaleno siete pronti per confrontarvi
su questa esperienza.
• È stato facile lavorare insieme?
• L’aver condiviso il lavoro con gli altri vi è stato di aiuto perché ciascuno ha
dato un contributo diverso da quello degli altri, oppure è stata una fatica
perché qualcuno tendeva a prevaricare?
• Siete soddisfatti del risultato? Perché?
• Avete dovuto rinunciare a qualcosa a vantaggio della comunità?
Ne è valsa la pena?
• Ciascuno di voi scelga una di queste parole per definire l’esperienza del
creare insieme e spieghi alla classe il perché di questa scelta:
collaborazione • confusione • gioia • compromesso • rispetto •
prevaricazione • tensione • competizione • aiuto • inclusione •
soddisfazione • altruismo • contributo • solidarietà
Discutete insieme su questi aspetti e su che cosa significa fare parte di una
comunità. Per tre anni, infatti, sarete una comunità: la vostra sensibilità,
intelligenza e allegria aiuteranno tutta la classe a vivere e crescere. È così che
funziona una comunità: ognuno dà il meglio di sé, cerca di capire le emozioni
e i bisogni degli altri. Vedrete tanti arcobaleni nascere in questi tre anni:
prendetevene cura!

Un passo in più
La mappa dell’arcobaleno – una volta terminata – può essere affissa alla parete
in modo da restare accanto a chi l’ha realizzata. Se quest’esperienza vi è
piaciuta, sappiate che potete creare molte altre opere d’arte collettive in pochi e
semplici passi. Tutto quello che dovete decidere insieme è:
• il tema dell’opera;
• i materiali da utilizzare;
• il modo per realizzarla (seguendo o meno delle istruzioni, tutti insieme, uno
alla volta, ecc.).
Come dice Yoko Ono: “Io sto solo piantando i semi”. Liberate la fantasia,
ponetevi delle domande, ascoltate tutto quello che vi passa per la mente
e… create!
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