Facciamo
educazione civica
con l’arte

Arte
per la comunità
L’arte si è spesso chiesta che cosa fare per creare una comunità: come, cioè,
l’arte possa realizzare esperienze che permettano alle persone di immaginare
insieme come trasformare – anche per poco – lo spazio pubblico (ad esempio), o
come sensibilizzare gli altri su un tema.
L’arte, quando è a disposizione del pubblico, cerca dei modi per coinvolgere le
persone e farle sentire unite nell’affrontare una sfida, un problema,
un desiderio.

L’arte pubblica di Summa e Dalisi
Franco Summa è un artista che interviene nello spazio pubblico per evidenziarne
i problemi e aiutare le persone a rendersene conto, portando l’immaginazione
dentro lo spazio urbano.
Nel centro di Città Sant’Angelo, un borgo abruzzese, l’antica scalinata della chiesa
era stata ricostruita negli anni Settanta con una serie di gradini neri moderni,
suscitando critiche da parte dei cittadini che la ritenevano fuori luogo rispetto al
contesto. Summa realizza Un arcobaleno in fondo alla via, un’opera che grazie ai
suoi colori impone all’attenzione il tema dell’intervento operato sulla scalinata.

Franco Summa,
Un arcobaleno in fondo
alla via. Città Sant’Angelo
(Pescara).
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Una seconda esperienza è quella dell’architetto Riccardo Dalisi al Rione Traiano
di Napoli che ha coinvolto le bambine e i bambini di un quartiere caratterizzato da
povertà ed emarginazione.
Bambine, bambini e mamme vengono coinvolti nell’elaborazione di disegni su
carta, su stoffa, su legno e nella creazione di oggetti con materiali di scarto;
l’utilizzo di materiali semplici e di tecnologie elementari crea fiducia nei bambini
che sentono di poter contribuire a migliorare il proprio territorio.

Riccardo Dalisi, Trono in legno.

Riccardo Dalisi, Animazione al Rione Traiano.

• Lavorando in coppie, scegliete uno dei due artisti (non importa se scegliete lo
stesso) e fate una piccola ricerca prendendo spunti dai loro siti: francosumma.it
e riccardodalisi.it (nella sezione “Arredo Urbano”); scegliete un’opera e provate
a dire in che modo secondo voi quest’opera influenza lo spazio pubblico.

Il nostro intervento artistico nello spazio pubblico
Adesso tocca a voi usare l’arte per migliorare lo spazio pubblico del vostro paese
o quartiere. Ci sono alcuni luoghi della città che potete sfruttare:
• i lampioni delle strade: potete usarli per opere verticali o potete sfruttare le loro
ombre per disegnare a terra delle opere;
• gli alberi nei parchi: ci permettono di costruire un playground effimero, che
divertirà noi nel costruirlo e forse potrà coinvolgere i passanti. Potete usare
sassi, rami, pezzi di plastica… per costruire labirinti, rifugi, piccole sorprese
visive per chi passeggia nel parco.
• le piazze: per portare le nostre opere nelle piazze possiamo usare dei materiali
leggeri e poco ingombranti come scatole di cartone da rivestire con nuove
grafiche/colori/scritte oppure delle stoffe/plastiche da stendere a terra;
• le bacheche dei manifesti: ogni Comune ha alcune bacheche che può mettere
a disposizione delle scuole per mostrare e raccontare il punto di vista di ragazzi
e ragazze. In questo caso l’opera sarà su carta oppure su materiale plastificato
(anche la lacca per capelli può aiutarvi a fissare i disegni).
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Questa prima lista di luoghi e supporti, che
possiamo facilmente trovare dappertutto, può
essere ampliata dalla vostra ricerca personale:
potrà trattarsi di panchine attorno a un lago
o lungo il fiume o un viale, oppure dei muri di
contenimento delle montagne in cui lasciare
tracce di storie.
Ricordatevi, comunque, che per qualunque
intervento “permanente” che realizzate in
uno spazio pubblico, dovete sempre avere
l’autorizzazione del Comune.
Un esempio di evento è la “sfilata” degli
studenti delle Alpi carniche, realizzata a Lauco,
in un piccolo borgo di montagna, autogestita
da 60 adolescenti durante l’estate del 2021.
L’hanno realizzata due scuole come la vostra:
Istituto Comprensivo Linussio-Matiz e Istituto
Comprensivo Val Tagliamento, insieme
all’associazione Zaffiria, all’artista Hervé Tullet e
allo stilista Samuel Ottaviani.

La “sfilata” degli studenti
delle Alpi carniche.
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Con grandi fogli di carta da pacco sono stati realizzati i vestiti, successivamente
dipinti, affiancati uno all’altro, con un unico disegno affinché tutti, una volta
ravvicinati in sfilata, potessero formare una grande immagine. Ognuno di questi
adolescenti ha portato quindi “un pezzettino” del disegno complessivo. Solo
quando tutti si sono affiancati l’immagine è diventata completa e ha generato una
sorpresa visiva in chi guardava.

Come dovete procedere
1. Il punto di partenza per un’opera d’arte
pubblica è dove realizzarla e a che scopo.
Questi due aspetti sono molto legati tra loro,
ma l’importanza che desiderate dare al luogo
o allo scopo cambiano drasticamente il tipo di
approccio all’opera d’arte.
a. Nel caso in cui la vostra scelta si concentri
sul luogo, potrete usare quello che lo
spazio pubblico vi offre (come nel caso della
scalinata di Summa). La scelta potrebbe
ricadere su un luogo simbolo del vostro
territorio (una strada, una piazza, ecc.) o un
luogo poco conosciuto ma che voi amate
particolarmente o ancora un luogo degradato
a cui volete dare una nuova vita. Con questa
prima opzione è il luogo che vi dà l’idea: ad
esempio in spiaggia potreste vestirvi dei colori
dell’arcobaleno, e camminare, danzare, vivere
questo spazio… basterà poi
un video per raccontare l’emozione che
volete trasmettere. Vivete questo luogo
pensando a come potrebbe modificarsi con il
vostro momentaneo intervento.

b. nel caso in cui invece vogliate mettere al
centro un tema, potrete scegliere il luogo
con maggiore libertà, trovando quello più
adatto alle vostre esigenze: se ad esempio il
tema è lo spreco d’acqua potreste scegliere
la fontana che è la struttura più adatta ad
accogliere il vostro messaggio. Sarà il tema
a suggerirvi l’obiettivo: un atto di denuncia?
un gesto per sensibilizzare? un “attimo” di
gioia collettiva?
Dopo aver preso tutte queste decisioni, individuate
con l’aiuto dell’insegnante e insieme al resto della
classe il luogo in cui fare la vostra esposizione, e
motivate perché per voi è importante fare in quel
luogo la vostra opera d’arte pubblica.

2. Mettete in pratica la vostra idea chiedendo
le autorizzazioni che servono e coinvolgendo
magari anche gli organi di stampa del vostro
territorio. La vostra opera pubblica potrebbe
diventare un evento e rimanere esposta per
un certo periodo di tempo.

Idee e consigli
Potete anche usare i vostri corpi: spesso sono uno strumento che attraverso l’arte può comunicare e
far vivere emozioni. Anche voi, con tessuti, carte e plastiche, potete diventare delle sculture viventi che
si muovono nello spazio. Fate attenzione ai dettagli: il percorso dei vostri piedi al suolo traccerà delle
forme, e il modo in cui terrete le braccia o la testa dirigerà lo sguardo di chi osserva la scena.

RIFLETTIAMO E PARLIAMONE INSIEME
Qualsiasi evento e progetto ha bisogno di
essere documentato: foto e video diventano
un modo per riflettere insieme, per mostrare i
diversi punti di vista, per condividere emozioni e
vissuti. Potrete quindi organizzare un momento
finale in cui ogni studente sceglie una foto da
proiettare oppure un breve video dell’evento.
Mostrarli a tutti, come spunto per prendere
la parola, un racconto collettivo del vostro
progetto, un modo per riflettere insieme e
creare una memoria di classe.

• In particolare, potete riflettere, allo stesso
modo di quanto avete già fatto a proposito
del laboratorio sull’opera d’arte collettiva,
sul significato di contribuire tutti a un lavoro
collettivo, anche se stavolta si tratta di
un’opera pianificata nel dettaglio.
• Riflettete e discutete anche su questo
tema: quanto pesa il nostro contributo nel
migliorare lo spazio collettivo? Con quali
azioni quotidiane possiamo rendere il nostro
borgo o il nostro quartiere un posto migliore?

Un passo in più
Se il corpo diventa il nostro strumento principale di lavoro, possiamo cercare altri stimoli per
proseguire in questa direzione. Ad esempio, Riccardo Dalisi, con i suoi studenti, progettò abiti a
partire dalle carte delle caramelle. L’abito potrebbe diventare parte della vostra opera pubblica e lo
spunto per fare un lavoro di ricerca su fogli di carta da disegno. Partendo dalla plastica, potremmo
avviare un’opera collettiva che ricicla la plastica per farne abiti.
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