
 

                     OVVERO L'ARTE ECOSOSTENIBILE

I corsi C ed E della Scuola Secondaria di I grado “S. Pellico” hanno

partecipato al concorso KIDS CREATIVE LAB in collaborazione con

la Collezione Guggenheim di Venezia e OVS. 

Arrivato alla quinta edizione, il progetto proponeva, questo anno,

una  riflessione  sull'arte  ecosostenibile.  Questa  edizione  del

laboratorio-concorso voleva coniugare l'arte prodotta dall'uomo

con  l'arte  espressa  dalla  natura,  passando  attraverso  una

riflessione sull'importanza del rispetto del mondo in cui viviamo

e  la  necessità  di  interventi  immediati  per  la  salvaguardia

dell'ambiente. Il laboratorio creativo proposto prende il nome di

“cadavre  exquis”,  come  le  due  parole  iniziali  del   primo

avveniristico  e  sperimentale  componimento  a  più  mani  ideato

http://kidscreativelab.ovs.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Cadaveri_eccellenti


dai Surrealisti.

Il lavoro svolto dai ragazzi consisteva, in sostanza, nel realizzare

un racconto insieme partendo da un incipit comune “In mare ho

visto un isola di plastica e bottiglie. Cosa fare?” Ciascuno doveva

scrivere una breve frase o poche parole avendo a disposizione

una  sola  riga:  era  necessario  inserire  una  lettera  per  ogni

quadratone.  La  particolarità  di  questo  racconto  collettivo

consisteva nel fatto che ciscun alunno non sapeva cosa avessero

scritto i compagni prima di lui,  veniva loro svelata solo l'ultima

parola della frase precedente e da quella dovevano partire per

proseguire  con  la  loro  parte  di  racconto.  Il  risultato  è  stato

particolarmente divertente.

Ma  il  lavoro  non  finiva  là.  Servendosi  di  una  seconda  griglia

quadrettata, abbiamo creato un messaggio cifrato: in base a un

codice  a  colori  fornito  nel  kit  del  progetto  dalla  collezione

Guggenheim  e  OVS,  abbiamo  ricavato  la  versione  criptata  del

racconto  ideato  dai  ragazzi.  Tutti  i  cinque  messaggi  realizzati

dalle  cinque  classi  sono  stati  arrotolati  e  inseriti  in  cinque

bottiglie  trasparenti  di  acqua  da  1,5l,  le   bottiglie  sono  state

impacchettate e riconsegnate al punto OVS di Chioggia,  nostro

intermediario con la Collezione Veneziana.

Per concludere la nostra esperienza,  le classi 3C e 3E andranno



di  persona  a  visitare  la  mostra  Guggenheim  a  Venezia,  dove

potranno  vedere  anche  il  proprio  elaborato  esposto

nell'installazione conclusiva degli artisti Lucy e Jorge Orta

Agli altri alunni che hanno partecipato al laboratorio-concorso è

stato consegnato un biglietto per l'ingresso gratuito alla mostra

a  cui  potranno  accedere  accompagnati  dai  genitori,  se  lo

desiderano.

Per  chi  non  potesse  andare  alla  mostra  e  volesse  vedere  il

risultato  del  proprio  lavoro,  può  collegarsi  al  sito

http://kidscreativelab.ovs.it/  dove troverà una galleria di foto dei

lavoro di tutte le scuole che hanno partecipato, anche la nostra.
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