#TeleMuseion

MUSEION PER IL POTENZIAMENTO LINGUISTICO: LA POESIA CASUALE!
Un gioco di carta "mangia naso" per trovare e inventare nuove poesie e storie, ispirato alla
mostra Intermedia. Archivio di Nuova Scrittura
per bambini/e tra 7 e 11 anni
Da un po’ di tempo, le parole e le lettere a Museion stanno impazzendo: popolano le superfici delle
pareti, si intrecciano in ritmi e schemi rigorosi, si trasformano in figure o girano intorno alla pagina
come esplosioni colorate. Alcuni personaggi vanno addirittura oltre la loro cornice conquistando lo
spazio al volo - in ologrammi galleggianti, in sculture trasparenti, ma anche in scatole sonore, spartiti
e in una cabina in cui si può entrare, il cui interno è completamente avvolto da un "poema d'aria"
che suona e riflette le parole e le luci.
La mostra che racchiude tutto questo si chiama Intermedia. Archivio di Nuova Scrittura e ci presenta
le opere d'arte che il collezionista milanese Paolo Maria Della Grazia ha raccolto portandoci nel
mondo dell'arte e del linguaggio. Sorprendentemente, molti eventi della nostra vita quotidiana
possono portare alla ricerca e all'invenzione di poesie speciali:
suoni e musica, annusare e toccare materiali diversi, combinazioni di immagini e lettere o
semplicemente combinando le mille possibilità! Tutto può essere poesia!

UNA POESIA CASUALE DA PIEGARE – PROVA ANCHE TU!
Conosci il gioco pieghevole "mangianaso"? Puoi trovarlo, con le relative semplici istruzioni di
montaggio in un PDF aggiuntivo.
Dopo aver realizzato il gioco, ritaglia le parole che ti piacciono dalle riviste o vai a caccia di parole
a casa tua. Sono ovunque, nei poster, sulle etichette dei vasetti, sulle confezioni…scrivi o incolla le
parole raccolte sotto gli angoli piegati del tuo mangianaso. Il caso e un dado decideranno quale
angolo dovrà essere aperto.
Apparirà una parola che ti sorprenderà, che diventerà un termine di stimolo per una piccola frase,
un gioco di linguaggio ritmico o una piccola serie di storie per i/le possibili giocatori/trici. Buon
divertimento!
PS. Ti piacerebbe vedere le immagini delle opere a Museion? Attualmente puoi farlo sulla nostra
homepage al seguente link: http://www.museion.it/2019/11/ans-archivio-nuova-scrittura/?lang=it

