Progetto del LABORATORIO DI "AFFRESCO"
Nell'ambito del Progetto "Cluny 2010", per i 1100 anni dell'Abbazia di Cluny, la nostra
Associazione, in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria in Calvenzano e con il Patrocinio
del Comune di Vizzolo Predabissi, ha predisposto alcuni interventi per favorire un approccio
stimolante e significativo, da parte dei bambini e dei ragazzi della Scuola dell'obbligo, verso un
bene culturale e artistico di notevole rilevanza all'interno dell'Itinerario cluniacense europeo.
La prima parte dell'anno scolastico 2009/2010 è stata dedicata alla preparazione degli insegnanti,
in vista della conduzione di visite guidate alla Basilica. Le classi hanno poi svolto la visita con
modalità diverse:
• classi prime e seconde della Scuola Primaria: "Giochiamo alla scoperta della Basilica" (sotto
forma di Caccia al Tesoro);
• classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria: visita guidata preparata dalla visione di
parte del CD rom "Alla scoperta della Basilica", utilizzo del materiale didattico predisposto
da "In agro Calventiano" (fascicolo);
• Scuola Secondaria di 1° grado: sviluppo di tematiche diverse, a seconda delle necessità
didattiche, uso del CD rom in classe.
Nella primavera 2010 il Laboratorio di "mattone" si è inserito nel Progetto Cluny 2010 in quanto
l'esperienza diretta delle tecniche di costruzione/decorazione della Basilica rappresenta una
possibilità concreta di fruizione del bene ambientale, proponendo la comprensione, per quanto
possibile, della complessità e della difficoltà delle tecniche utilizzate nel Medio Evo, in rapporto
con il presente: sperimentare le modalità di costruzione/decorazione permette al bambino di
capire la "preziosità" e l'importanza della tutela del bene.
La realizzazione di questo Laboratorio è stata possibile grazie alla collaborazione fra enti o
persone, che a vario titolo si sono impegnati : Fornace Vizzolese s.r.l.; Istituto Comprensivo della
Margherita; "Terra e Tela", Melegnano; volontari dell'Associazione.
Si intende ora proseguire, come già anticipato in precedenza, con l'allestimento di un laboratorio
di “affresco”, rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria, dando la precedenza a quelle
che hanno già svolto la visita alla Basilica e il laboratorio di “mattone”, per un massimo di 15 classi.
Il laboratorio sarà gestito dalla restauratrice Agnese Panigada, la cui opera sarà finanziata dagli
sponsor del Progetto Cluny 2010. Le classi partecipanti dovranno versare , a titolo di donazione

all'Associazione “In agro Calventiano”, un contributo di 5 € ad alunno per le spese del materiale
occorrente.
Le attività verranno svolte nelle scuole che ne faranno richiesta, che quindi si impegneranno a
destinare uno spazio idoneo per tutta la durata. L'idoneità dello spazio sarà valutata dall'esperta
incaricata. Dovrà essere garantita anche l'agibilità del locale da parte di personale
dell'Associazione che porterà i materiali.
Ogni classe avrà a disposizione 6 ore di intervento da parte dell'esperta; la strutturazione è la
seguente:
•

due ore di introduzione all'affresco, tecnica e materiali; preparazione dell'”ariccio” (con
metà classe, mentre l'altra metà prepara il disegno da fare nell'incontro seguente); si
scambia la metà della classe, in modo che tutti possano fare l'”ariccio” e preparare il
disegno;

•

due incontri di due ore ciascuno, con metà classe ogni volta, per la preparazione del
“tonachino” e dello “spolvero”, e la pittura “a fresco”.

I materiali (intonaci a grana grossa e fine) verranno preparati dall'esperta, ma stesi
individualmente dagli alunni su appositi supporti, utilizzando adeguate protezioni (guanti e
occhiali).
Il manufatto resterà all'alunno che lo avrà realizzato. Gli alunni riceveranno anche del materiale
didattico.
La supervisione pedagogica è curata dall'Associazione “In agro Calventiano”, che gestirà anche il
rapporto con le scuole e gli insegnanti referenti. Per contatti
sapienza.ma@gmail.com
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