Progetto del LABORATORIO DI "MATTONE"
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
dell'Assessorato alla Cultura di Vizzolo Predabissi, ha predisposto alcuni interventi per favorire un
approccio stimolante e significativo, da parte dei bambini e dei ragazzi delle Scuole Primaria e
Secondaria di 1° grado, 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, o svolgeranno a
breve, 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.
Il Laboratorio di "mattone" e quello di "affresco" (quest'ultimo si svolgerà nell'autunno 2010) si
inseriscono 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 possibile grazie alla collaborazione fra enti o persone, che
a vario titolo si sono impegnati :
• nella messa a disposizione del materiale (argilla) e nella cottura dei mattoni e delle tegole
prodotti (Fornace Vizzolese s.r.l.);
•

nella concessione di uno spazio-laboratorio, da parte dell'Istituto Comprensivo della
Margherita, presso la Scuola Primaria di Vizzolo Predabissi;

• nella progettazione e nella gestione diretta del Laboratorio con i bambini (Carlo Meroni "Terra e Tela", Melegnano)
• nella preparazione degli stampi e del materiale da utilizzare nel Laboratorio (nonni e
volontari dell'Associazione);
• nell'ideazione, nella predisposizione di materiale didattico e nella supervisione del
Laboratorio (Maria Teresa Sapienza - "In agro Calventiano").
Tutto questo è gestibile attraverso contributi volontari; l'unico aspetto da retribuire è l'opera del
professionista Carlo Meroni, quantificabile in 1200,00 € (40,00 € lordi all'ora, fatturabili all'Ente
finanziatore, per 30 classi/ore).
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