Progetto
“Specchio delle mie brame”
Il progetto prevede:


L’allestimento della mostra



Attività artistica ed espressiva:



Un convegno/tavola rotonda finale rivolta alla

“ SPECCHIO DELLE
MIE BRAME” composta da pannelli con autoritratti di bambini nella
fascia 3 / 12 anni (e integrata dai contributi artistici dei bambini
vittime di violenza assistita della mostra LO SPECCHIO DELL’ANIMA)
durante la
permanenza della mostra i bambini partecipanti saranno guidati alla
realizzazione di tavole artistiche sperimentando materiali e tecniche
pittoriche diverse seguiti da esperti in attività laboratoriali artistiche
con i bambini

popolazione, in particolare agli operatori scolastici, educativi, sociosanitari e culturali e ai genitori
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Scansione temporale del progetto e contenuti
La proposta si svolgerà su quattro giornate
(di sabato o domenica con orario 10 - 18)
da svolgersi nel periodo gennaio – giugno 2022,
Questi i contenuti proposti:

Prima giornata: Lo specchio riflettente e lo specchio parlante Mostra e attività artistico/espressiva
Seconda giornata Casa dolce casa : io sono la mia casa Mostra in progress e attività artistico/espressiva
Terza giornata - Al di là della finestra : bisogni e desideri Mostra in progress e attività artistico/espressiva
Quarta giornata - Specchio delle mie brame –
Mostra completa e convegno/ tavola rotonda rivolto alla
popolazione

Caratteristiche della mostra
La mostra “SPECCHIO DELLE MIE BRAME” - espressività ed arte nel percorso di
autoidentificazione del bambino è stata realizzata dal TEATRO DI PSICODRAMMA di
Provaglio d’Iseo nel periodo precedente la pandemia COVID.
L’intento della mostra era quello di favorire una riflessione sugli apporti
dell’espressività e dell’arte nel percorso di autoidentificazione del bambino.
L’ipotesi-guida
(che appartiene alla filosofia di fondo del Teatro di
psicodramma) è l’importanza della sperimentazione attiva da parte del bambino di
ruoli, materiali, possibilità espressive e relazioni, come condizione per una
costruzione creativa e critica della propria identità.
Per tutta la durata della mostra era prevista la possibilità di visita da parte di
adulti e bambini, con la predisposizione dell’ angolo dell’autoritratto dove i bambini
in particolare, ma anche gli adulti, potevano sperimentarsi nell’autoritratto ed
esporre le loro produzioni.
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La mostra in progress
Riproponiamo questa mostra (integrata dai contributi artistici dei bambini
vittime di violenza assistita della mostra LO SPECCHIO DELL’ANIMA – a cura di
Gabriella Goffi e Laura Consolati),
Consolati), con l’obiettivo di fare una mostra in progress,
progress, che si
arricchirà dopo ogni giornata delle produzioni artistiche del bambini.
L’intento, accanto a quello fondamentale che ha ispirato la mostra iniziale, è

dare spazio all’espressività e alla creatività infantile,
per esplorare e conoscere i cambiamenti, i bisogni e i
desideri dei bambini, segnati dalla dura esperienza della
pandemia, attraverso le loro produzioni artistiche.
anche di

La conoscenza dei cambiamenti , dei desideri e dei bisogni infantili è premessa
indispensabile per potersi prendere cura dell’infanzia, accompagnando in modo
rispettoso, empatico ed attento il cambiamento e il passaggio che stiamo vivendo
ancora all’interno della pandemia e del suo superamento.

La mostra finale
La mostra finale pertanto segnerà e illustrerà anche un processo di
cambiamento storico e cronologico nell’esperienza e vissuto infantile dal periodo precovid al momento attuale.
attuale.
Curatori del progetto
Il progetto è curato del TEATRO DI PSICODRAMMA, è aperto alla popolazione,
con partecipazione libera e gratuita.
Responsabile scientifico ed operativo del progetto:
Giovanna Peli
Consulenza artistica e psicopedagogica e/o realizzazione operativa
Claudia Bonardi, Luigi Dotti, Giovanna Peli, Antinea Pezzé, Valeria Zanini (direttivo
del Teatro di psicodramma);
Laura Consolati, Gabriella Goffi, Cristian Palini, Eleonora Palini, e tutti tutti coloro
che si uniranno in corso d’opera
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