Progetto: Mi vesto della mia arte
Vorresti dare un tocco di originalità a quelle vecchie scarpe o a quella maglietta?
Vorresti indossare qualcosa di unico e originale, qualcosa che ti rappresenti o che non
passi inosservato? Bene, è il momento di imparare a farlo.
Se hai tempo, voglia e tanti capi lasciati da troppo tempo nell’armadio, vieni ogni
martedì presso la scuola media Leonardo da Vinci. Avrai l’opportunità di imparare,
insieme ad altri tuoi coetanei, l’arte del riuso e della personalizzazione di indumenti e
calzature!
Il progetto verrà organizzato in 10 incontri, ciascuno di un ora, in modo da avere tutto
il tempo necessario per individuare quei dettagli che tanto vorremmo avere e per
imparare come applicarli. Potrebbe essere l’inizio di un restyling al proprio guardaroba
o perché no, un modo alternativo per realizzare qualche regalo originale e personale.
Il laboratorio sarà organizzato nel seguente modo:
1° giornata – Introduzione al corso, dibattito e visura del materiale portato.
2° giornata – Da dove nascono le idee? Inquadramento del concetto di logo,
illustrazione dei marchi più famosi e della loro genesi. Spunti per il nostro guardaroba.
3° giornata - Iniziamo a mettere in pratica le idee. Censimento del materiale
procurato da ognuno e messo a disposizione di tutti in modo da valutare come
ottimizzarlo e come applicarlo.
4°/5°/6° giornata - laboratorio di stile.
7°/8° giornata – Ora creiamo noi un nostro brand. Tramite collage, disegni e scritte,
realizzeremo delle immagini da applicare (mediante stampa) su alcune magliette, in
modo da poter preparare la mercanzia che verrà esposta e venduta nella bancarella
del corso.
9° giornata – il tempo necessario per ultimare le creazioni (private o da mettere in
vendita) e per preparare insieme il cartellone con le varie fasi operative in cui vi
hanno visto “indossare” i panni di veri e propri stilisti.
Materiale: forbici, glitter, colla vinilica, bottoni, fettucce, strass, fumetti, riviste
patinate, tutto quello che può servire (e che avete già in casa) per decorare i vostri
indumenti e per creare nuove stampe.
Ovviamente, portare tutti quei capi che vi aspettano nell’armadio da almeno 3 anni ;)
La bancarella sarà allestita durante l’ultima, e decima giornata; il ricavato verrà
devoluto all’istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”, come fondo per l’acquisto di
materiale scolastico.
Quindi, se hai tra i 10 e i 12 anni e soprattutto, se hai voglia di creare e diffondere il
tuo stile, vieni a trovarci.
Piccolo appunto. Lo stile non è solo questione di moda o genere, coinvolge tutti: dalla
più vamp al più scanzonato. È qualcosa che ti rappresenta e ti rende unico.

	
  

