#TeleMuseion

VIVERE ATTIVAMENTE – DA CASA – LE MOSTRE DI MUSEION
Laboratorio creativo: ABC DEL MONDO!
Un cannocchiale speciale per vedere il mondo dalla nostra finestra in maniera diversa, un
“abbecedario” ispirato alla mostra Intermedia. Archivio di Nuova Scrittura
per bambini/e tra i 5 e gli 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. Nelle opere esposte al museo vi sono spunti tratti anche da oggetti di tutti
i giorni che conosciamo molto bene: la radio e i suoi strani rumori, pacchetti di sigarette, specchi… il
nostro quotidiano diventa arte, soprattutto per un gruppo di artisti/e, chiamati/e Fluxus, che
volevano veder “fluire” nell’arte le cose a noi famigliari, le più comuni.
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, se guardiamo ciò che abbiamo sempre
guardato con occhi diversi, o con l’aiuto di uno strumento speciale, lo vedremo trasformarsi in
qualcos’altro! Con l’aiuto della fantasia e una buona dose di leggerezza dalla nostra finestra
vedremo comparire…lettere giganti, sdraiate, abitate, in costruzione!
Il mondo si trasforma d’un tratto in un grande e meraviglioso abbecedario!

ABC DEL MONDO: prova anche tu!
Per iniziare ti serviranno dei rotolini vuoti di carta igienica. Inizia a collezionarne un po’ nei giorni
precedenti all’azione. Ti consigliamo di raccoglierne circa quattro, ma funziona anche con uno!
Scegli la finestra di casa che preferisci, quella da cui guardi il mondo per la maggior parte del
tempo, quella a cui sei affezionato e che sapresti dire quasi a memoria che cosa ti mostra del
mondo esterno.
Inizia a costruire il tuo cannocchiale: se hai un solo rotolino è semplice, impugnalo e guardaci
attraverso. Se ne hai almeno quattro, inizia a costruirlo infilando i rotolini uno dentro l’altro: fai un
piccolo taglio longitudinale solo su un lato - sulla circonferenza dei rotolini. In questo modo potranno
essere inseriti senza problemi. Quando hai terminato, potresti anche decidere di decorarlo a tuo
piacimento.

Nel frattempo procurati un foglio, tanti colori e una matita.
Guarda fuori dalla tua finestra, senza cannocchiale: cosa vedi? Forse un palazzo, un parco, delle
automobili, un cantiere…ora impugna il cannocchiale e guardaci attraverso: il palazzo si trasforma in
una lettera…assomiglia ad una I! All’improvviso ci sono tante L, tante F, delle O …perfino delle X.
Usa il foglio come fosse la tua mappa, annota le tue esplorazioni: in alto a sinistra una I molto grande,
poi in basso centrale una piccola O, una piccola P…riempilo tutto! Le lettere si nascondono
ovunque e le cose che ci circondano quotidianamente diventano qualcosa di strabiliante se le
guardiamo con “altri” occhi.
Ora osserva il tuo foglio, è pieno di lettere! A cosa assomiglia, che cosa ti ricorda? Rendilo il più
colorato possibile! Ecco il tuo abbecedario del mondo!

