Avviso Istituto comprensivo Albino Bernardini

Oggetto: "Faulas" ossia Favole: Mostra di sculture di carta di Bruno Marongiu il 4-5-6 Novembre

Il Sistema bibliotecario Urbano di Siniscola ospiterà "Faulas" ideata da Bruno Marongiu.
"Faulas" deriva dal titolo della mostra creata da Bruno Marongiu bibliotecario/artigiano della carta.

Nato in una famiglia di geniali artigiani ebanisti, ha ereditato una manualità creativa che gli ha
consentito di cimentarsi in vari campi dell'agire, portandolo a ideare e animare tra l'altro numerosi
laboratori didattici per bambini. Da questa esperienza in particolare, e dall'osservazione dei
bambini che lavoravano con lui la carta, è scaturita l'idea di dare forma alla materia di cui sono
fatti i libri. Nascono dunque dalle abili mani di Bruno le prime opere cartacee, elaborate in un
linguaggio comune a quello della book-art, una delle nuove e originali espressioni dell'arte
contemporanea che si è andata affermando in tutto il mondo.
Il suo esordio d'artista è recente, risale al 2012, ma l'esperienza accumulata nel tempo l'ha portato
di colpo a creare sculture ben conformate con una particolare predilezione per la creazione di
oggetti d'uso quotidiano come tazzine, piatti, bicchieri, bottiglie e tavole apparecchiate.
Insomma un fiume di sagome, che attestano una matura padronanza della tecnica
nell'assemblaggio della carta, nella piegatura, nel taglio e nell'incollaggio. Man mano le sculture si
sono andate arricchendo di valori cromatici con l'utilizzo delle parole stampate in grassetto e delle
pagine a colori presenti nei libri.
Ora Bruno Marongiu crea visioni più complesse come deliziose donnine in miniatura, pronte a
celebrare i riti di una collettività che si ritrova nelle processioni religiose sempre reali e autentiche
nei paesi della Sardegna. Questi pupazzi cartacei ci ricordano quelli del grande scultore Eugenio
Tavolara, fatti di legno e vestiti di panno, e ci riportano a quella tradizione di alto valore artigianale
sempre viva nell'isola.
La mostra "Faulas" propone favole, storie, personaggi ed è composta da cinque isole di forma
ovoidale. Nel percorso i visitatori sono portati a seguire un testo a forma di spirale al cui centro
emergono letteralmente racconti famosi come Cappuccetto Rosso, Alice nel paese delle
meraviglie, Il pifferaio di Hamelin, Pinocchio, I racconti di Anna Frank.
Il progetto si basa sulla complementarietà e le sinergie tra letture e laboratori, attività che trovano
sintesi dentro due contesti inusuali come possono essere un bibliobus e una mostra di sculture di
carta.
Gli incontri degli scolari si configurano come un momento in cui i bambini entrano in confidenza
con una biblioteca particolare, il Bibliobus, che per sua configurazione suscita fantasia, curiosità e
accompagna a un approccio con il libro come gioco e divertimento e non come compito obbligato.

La seconda fase si svolgerà in aula subito dopo una visita guidata alla mostra e propone piccole
attività più propriamente laboratoriali finalizzate a familiarizzare con la manualità per ottenere il
risultato della costruzione di giocattoli e oggetti di carta.
DURATA complessiva di ogni laboratorio: 75 minuti
MATERIALI. da impiegare per la fase pratica. Opuscoli, cartoncino, colori a cera, pastelli,
pennarelli, forbici. Si chiede di dotare gli alunni di astuccio con colla stick, pastelli colorati, gomma
e matita.
OBIETTIVI: Avvicinare e stimolare alla lettura attraverso un viaggio immaginario dentro il bibliobus
e la mostra "Faulas". Introdurre all'utilizzo della carta come veicolo di espressione. Valorizzare e
stimolare le abilità manuali e intellettuali, lasciando libero sfogo alla fantasia e all'immaginazione.
IL CALENDARIO
Si invitano ad aderire gli alunni delle classi 1^- 2^- 3^ elementare. E' preferibile una classe per
volta. Contattare la biblioteca per qualsiasi necessità al numero 0784/878654.
Lunedì 4 Martedì 5 novembre Biblioteca di Siniscola
Mercoledì 6 novembre Biblioteca di La Caletta
Ogni mattina saranno calendarizzati tre incontri della durata di 75 minuti ognuno.
Ciascuna classe sarà coinvolta in una lettura ad alta voce sul bibliobus e in un laboratorio pratico
dentro la Biblioteca comunale.
Orari: 08.30 - 9.45
10.00 - 11.15
11.45 - 13.00
POMERIGGIO SINISCOLA (iscrizioni al protocollo bambini frequentanti le classi 4 e 5 alimentare)
La mostra è aperta da lunedì 4 a martedì 5 in biblioteca a Siniscola. E' previsto per il pomeriggio un
incontro laboratoriale di 75 minuti alle ore 15,30 con accesso su prenotazione. Massimo 15 per
laboratorio.
POMERIGGIO LA CALETTA (iscrizioni al protocollo bambini frequentanti le classi 4 e 5 alimentare)
La mostra è aperta mercoledì nella biblioteca di La Caletta. E' previsto per il pomeriggio un
incontro laboratoriale di 75 minuti alle ore 15,30 con accesso su prenotazione. Massimo 15 per
laboratorio.
La visita guidata alla mostra e le attività laboratoriali avranno durata di 75 muniti.
Si chiede formale comunicazione di adesione delle classi tramite email: bibliosiniscola@virgilio.it
entro mercoledì 23 ottobre 2019. Si allega modulo di adesione classi.
Per i laboratori del pomeriggio degli alunni delle quarte e quinte saranno i genitori in autonomia a
iscrivere i bambini presso l'ufficio protocollo.
Si allega modulo iscrizione laboratori pomeridiani per i genitori
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