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UN GIORNO CON NOI! UNA CITTA' IN POESIA
Centro storico + Villa Colloredo Mels - Recanati (62019 MC)

DESTINATARI
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Secondaria di Secondo Grado

ETA'
6-18 anni

AREA
Arte

TIPOLOGIA
Laboratorio

PREZZO
10,00 euro ad alunno.
12,00 euro ad alunno con laboratorio della tempera su tavola
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Una giornata per conoscere Giacomo Leopardi, la sua città e sperimentare la magica forza dell’arte e della
poesia.

AM >Visita alla città
Esploriamo il centro storico rintracciando i luoghi che hanno fatto da sfondo alla giovinezza di Leopardi e ispirato
alcuni dei suoi componimenti più celebri: dal Colle dell’ "Infinito" alla piazza del "Sabato del villaggio", dalla torre
del "Passero solitario" fino alla piazza centrale dominata dalla torre del Borgo. L’itinerario cittadino può
completarsi con la visita alla torre del Borgo, dalla cui cima ammirare un infinito panorama.
PM >Laboratorio Villa Colloredo Mels
Giochiamo con l’arte e i suoi diversi linguaggi per comprendere come l’espressione di noi stessi può prendere
forme inaspettate attraverso le parole, le immagini e il loro uso creativo. A scelta tra:
A) LA POESIA DEI 5 SENSI> Scuola primaria
Entriamo nell’affascinante mondo della poesia di Giacomo Leopardi… dalla lettura animata di alcuni passi de Il
sabato del villaggio immaginiamo emozioni, colori e sensazioni da tradurre in un grande libro tattile: il libro delle
poesie illeggibili! Ci guidano originali esperienze sui 5 sensi, tanti diversi materiali da toccare e parole da
disegnare che prenderanno forma in una nuova poesia da portare via con noi.
B) I GIOVANI FAVOLOSI > Scuola secondaria di I-II grado
Noi come Giacomo. Non poeti, ma ragazzi come lui. Pieni di emozioni contrastanti e mille pensieri da esprimere.
Dopo un’introduzione generale su alcune tematiche della poesia di leopardi, prendiamo in prestito tecniche
dell’arte contemporanea e sperimentiamo l’uso delle parole e di materiali non convenzionali per raccontare noi
stessi. alleniamoci con esercizi dadaisti che danno vita a componimenti spontanei, per poi lavorare con i materiali
più diversi. il risultato sarà un’opera davvero speciale sospesa tra arte e poesia.
IN ALTERNATIVA: Visita alla città + laboratorio della tempera su tavola
I prodotti realizzati rimangono ai partecipanti.

Le attività proposte possono svolgersi in date diverse o anche singolarmente.

COME RAGGIUNGERCI
A14, uscita casello autostradale Porto Recanati e seguire le indicazioni stradali.
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