
( TURN ON|TURN OFF )
A cura di Sara Savoldelli di “Fragola&Vaniglia – La Fabbrica delle AnimOzioni”

Obiettivi: 
 avvicinare i bambini al mondo dell'arte e del museo;
 appropriarsi di diverse forme di linguaggio; 
 dare spazio alla libera espressione della creatività;
 stimolare la capacità di osservazione e di ascolto.

Destinatari: bambini del secondo e terzo anno della scuola dell'infanzia e scuola primaria. 
Gruppi di circa 20 bambini.

Modalità&Costo: 2 incontri di 2 h; 60,00 euro lordi a incontro. Comprensivi di materiali.

Progetto: 

I laboratori TURN ON|TURN OFF s'ispirano al Metodo Bruno Munari. 
Rappresentano  luoghi  di  creatività  e  ricerca,  di  sperimentazione,  scoperta  e 
autoapprendimento attraverso il gioco: è il luogo privilegiato del fare per capire. 
Uno spazio dove collaborare e sviluppare la capacità di osservazione con gli occhi e con le 
mani  per  imparare  a  guardare  la  realtà,  stimolare  le  invenzioni  e  il  "pensiero  progettuale 
creativo" fin dall'infanzia.
Al termine è previsto un breve incontro con le opere che permetterà ai bambini una maggiore 
comprensione del linguaggio degli artisti.

Se ascolto dimentico. Se vedo ricordo. Se faccio capisco
Antico proverbio cinese

TURN ON|TURN OFF si propongono di indagare la coesistenza di luce ed ombra nel mondo del 
visibile. Una stanza buia nasconde tutto quello che ci sta attorno, è come se non esistesse nulla. 
Me compresa e le maestre. Poi si accende una luce e si fa la prima scoperta: bastano solo gli  
occhi per vedere? La luce modella i corpi, le cose. 
"Niente è materiale nello spazio... noi non siamo che scherzi di luce" diceva Medardo Rosso.
La trasmissione di questa nozione avviene attraverso la sperimentazione fisica e creativa del 
concetto di luce - come assenza di buio - e ombra - come assenza di luce. 

TURN ON|TURN OFF PRIMO INCONTRO: il ritratto

TURN ON|TURN OFF SECONDO INCONTRO: il paesaggio  :   l'aula didattica si riempie di luminose 
suggestioni spaziali.

Contatti: www.fragolavaniglia.it – fragolaandvaniglia@yahoo.it – SARA 338.8552150

Laboratori ideati in seguito al conseguimento degli attestati di primo e secondo livello al Percorso di  
Formazione Specifica Come promuovere il pensiero progettuale creativo nei bambini? tenuto da Beba 
Restelli nel suo Laboratorio a Milano (2011)
© FRAGOLA&VANIGLIA. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.


