Terra&Territorio
Novi Ligure

Scuole di Terra
Laboratori per la conoscenza della terra cruda
Centro Fieristico Dolci Terre di Novi, Viale dei Campionissimi

> martedì 21 aprile
> mercoledì 22 aprile
> giovedì 23 aprile
Il progetto Scuole di Terra mira a far sperimentare ai bambini (anche a chiunque lo desiderasse) un materiale
antico, semplice e comunicativo come la terra, a stimolare le capacità multisensoriali dei bambini e ad applicare semplici tecniche di lavorazione per sviluppare sia la dimensione percettiva sia quella costruttiva.
La terra cruda, materiale primigenio, è l'essenza di tanti territori, della loro storia passata e presente; è un
materiale universalmente diffuso capace di creare dialoghi tra territori distanti e tra "il saper fare con le mani e
col pensiero" di popolazioni e culture diverse.
I laboratori quest'anno si realizzeranno negli spazi del Centro Fieristico di Novi Ligure che, adeguatamente
attrezzati, consentiranno a bambini e ragazzi di partecipare ad un percorso conoscitivo sviluppato su diversi
livelli tematici:
> 1 Conoscenza delle realtà del mondo
è allestita una mostra fotografica, frutto delle ultime due edizioni del Concorso Fotografico Internazionale “Le
case di terra - paesaggio di architetture” promosso dal CedTerra del Comune di Casalincontrada (Ch) e
dall’Associazione Terrae Onlus, che rappresenterà attraverso belle e suggestive immagini il modo di vivere e di
costruire gli edifici in terra cruda in tutto il mondo (Yemen, Marocco, India, Europa, ecc.).
> 2 Conoscenza delle qualità tecniche e tecnologiche della terra cruda
tramite l'allestimento di "tavoli didattici" tematici, i ragazzi potranno iniziare a conoscere il materiale terra inteso
nella sua accezione più ampia di "materiale in grani".
Attraverso semplici ed intuitivi esperimenti, saranno illustrate alcune peculiari caratteristiche fisiche e meccaniche dei componenti della terra (sabbia, limo, argille, ecc.).
Dalla differenza tra materia fluida e liquida alla catena di forze, dalla coesione capillare alla plasticità delle argille, i partecipanti potranno "toccare con mano" e scoprire il fascino della materia "terra" e della sua versatilità.
> 3 Manipolazione e creatività
tramite l'esperienza "tattile" i partecipanti entreranno in diretto contatto con il materiale "terra", poiché in apposite aree per la manipolazione si potranno realizzare manufatti di vario genere tramite il semplice utilizzo di terra,
acqua e sabbia.
Mattoni in terra cruda, formelle, piccole sculture e quant'altro la fantasia di giovani e adulti vorrà provare a realizzare sarà possibile sperimentarli nella settimana della cultura.
Sarà inoltre allestita una piccola sala conferenze in cui sarà possibile vedere video sul territorio, assistere a
lezioni didattiche e informative, ascoltare incontri tematici.
E’ possibile prenotare una visita contattando:
Ufficio Gestione Territorio
arch. Isidoro Parodi
telefono +39.0143.772319
e-mail: urbandue@comune.noviligure.al.it
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