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THE BLANK EDUCATIONAL
The Blank Educational propone alle scuole di diverso grado un progetto didattico volto a indagare un tema sensibile per l’attualità e
per la collettività come quello del dono, concetto attorno al quale si strutturano numerose attività dell’associazione nel 2020.
Il tema del dono viene proposto ai bambini e ai ragazzi sotto forma di laboratori ispirati a due degli artisti in mostra nella X Edizione del
Festival di Arte Contemporanea ArtDate 2020 (12-15 novembre 2020), Alberto Garutti e Namsal Siedlecki.
Che cosa significa donare?
Se dono, mi aspetto di avere qualcosa in cambio?
In quanti modi si può donare?
Che cosa si può donare?
Si può donare il tempo, un sorriso o un oggetto?
Le proposte sono rivolte alle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, secondo una modalità nuova, che
rende tutti i partecipanti attori dello stesso progetto.
Le attività proposte sono pensate con una partecipazione a distanza, qualora si avessero esigenze differenti, come la conduzione in
aula, è possibile richiedere un diverso intervento.

SCUOLA DELL’INFANZIA
I DONI DI FROBEL: “Facciamo le facce” e “Mi sembra proprio quello!”
I doni di Froebel erano un insieme di strumenti offerti ai bambini per la loro gioia e il loro divertimento. A cosa servivano
questi strumenti? Servivano al bambino per giocare, azione insostituibile nello sviluppo cognitivo di ognuno.
Le attività
Le forme geometriche diventano strumenti per indagare l’interiorità, per rappresentare le emozioni e per esplorare il
mondo naturale.
Modalità e costi
Le due attività potranno avere la durata di 1.30 h ciascuna.
L’insegnante, o gli insegnanti, parteciperanno ad una videochiamata durante la quale verrà presentata la proposta,
l’incontro sarà di 1 h.
Il materiale realizzato dai bambini potrà essere inviato ad educational@theblank.it per essere pubblicato sulle pagine
social.
Verrà inviata una liberatoria per la pubblicazione delle immagini.
Il costo netto è di 100 € per ogni plesso che aderirà, la parte corrispondente al lordo sarà soggetta alle modifiche che la
finanziaria apporterà ai regimi attualmente opzionali.
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SCUOLA PRIMARIA
AI BAMBINI DEL TEMPO DI ORA E DEL TEMPO CHE FU
L’artista Alberto Garutti, esponente del movimento di Arte Pubblica, mette in connessione gli abitanti di un quartiere, di
una realtà storica o culturale, o di una città con gli elementi strutturali che la costituiscono. Le sue azioni avvicinano le
persone creando nuove relazioni.
L’attività
I bambini a scuola inventeranno “il gioco dello spazio”: le regole, lo scopo e gli obiettivi saranno decisi tra loro e i
partecipanti. Chi saranno i partecipanti? Saranno bambini o adulti delle associazioni sul territorio di Bergamo che
hanno deciso di mettersi in gioco. Ognuno di loro dedicherà e donerà agli altri il proprio tempo, la propria conoscenza
e la propria immaginazione, in uno scambio continuo. Dovranno essere capaci di collaborare, di creare un gruppo di
lavoro, saranno in relazione gli uni con gli altri in uno spazio reale, virtuale e immaginario. Immagineranno un gioco che
modificherà lo spazio e che li unirà.
Modalità e costi
L’attività avrà la durata di 2 mesi, da settembre a novembre 2020.
L’insegnante, o gli insegnanti, parteciperanno a tre videochiamate della durata ciascuna di 1 h.
La prima per la presentazione ed esposizione del laboratorio, la seconda (circa a metà del percorso) per confronti e
aggiornamenti, la terza per la conclusione dell’attività.
Gli educatori dell’associazione verranno coinvolti con le stesse modalità.
Verrà realizzato un video dove gli alunni terranno una lezione, useranno ciò che hanno appreso per metterlo a servizio
dei partecipanti e viceversa.
I materiali video verranno inviati a educational@theblank.it per il montaggio e poi restituiti alla scuola, così anche per
l’associazione coinvolta.
Verrà inviata una liberatoria per la pubblicazione delle immagini.
Durante ArtDate il materiale video e il testo realizzato verranno esposti all’interno della mostra allestita a Palazzo della
Ragione.
Il costo netto è di 300 €, la parte corrispondente al lordo sarà soggetta alle modifiche che la finanziaria apporterà ai
regimi attualmente opzionali.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DEDICATO A...
Nel passato era tradizione che, alla nascita di una bambina, la madre iniziasse a realizzare il corredo nuziale della
futura sposa. L’arte del ricamo, della tessitura e del filato erano pratiche che venivano tramandate da nonne, zie e madri
alle bambine una volta cresciute. Dopo aver svolto il lavoro nei campi le donne si ritrovavano in luoghi raccolti, le loro
parole accompagnavano le abili mani che, con sapienza, tracciavano delicati disegni sui tessuti i quali sarebbero stati
riposti poi in bauli di legno. Sulle federe dei cuscini e sulle lenzuola venivano ricamate le iniziali del nome della sposa, il
monogramma.
L’attività
Il laboratorio parte dal riferimento alla dote, un dono che in sé racchiude un’antica arte, fatta di abilità manuale e di
pazienza, rielaborando il riferimento all’opera artistica di Namsal Siedlecki.
Modalità e costi
L’attività potrà avere la durata di 2 h, nel tempo lento e flessibile ogni bambino non verrà lasciato indietro.
L’insegnante, o gli insegnanti, parteciperanno ad una videochiamata durante la quale verrà presentata la proposta,
l’incontro sarà di 1 h.
Il materiale realizzato dai bambini potrà essere inviato ad educational@theblank.it per essere pubblicato sulle pagine
social.
Verrà inviata una liberatoria per la pubblicazione delle immagini.
Il costo netto è di 100 € per ogni plesso che aderirà, la parte corrispondente al lordo sarà soggetta alle modifiche che la
finanziaria apporterà ai regimi attualmente opzionali.
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