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PROGETTO PER LA SCUOLA PRIMARIA
CLASSI IV e V
A cura di Cristiana Traversa

“Un albero è una lenta esplosione di un seme… quando
disegni un albero ricorda sempre che ogni ramo è più
sottile di quello che viene prima. Nota anche che il tronco
si divide in due rami e che questi si dividono ancora in
due, e così ancora ed ancora fino a quando tu hai un
intero albero sia esso diritto o curvo in alto o in basso o
inclinato per via del vento”.
Bruno Munari
Questo progetto è inserito all’interno delle attività
dedicate a Bruno Munari, e rappresenta un modo
per ricordare ed omaggiare questo grande artista
nell’anniversario della sua nascita, avvenuta nel 1907.
Le attività sono rivolte alle classi IV e V delle scuole
primarie del Comune di Lucca si articolano in due fasi:
un incontro/laboratorio a scuola e la successiva visita
al Family Palace di Lucca Junior in occasione di Lucca
Comics & Games 2017.
NEL DETTAGLIO
L’INCONTRO NELLE SCUOLE

Gli alberi di Munari quest’anno sono al centro della
proposta di Lucca Comics & Games dedicata alle scuole:
non poteva essere altrimenti visto che questo 2017
vede Bruno Munari protagonista del concorso di Lucca
Junior per illustratori e fumettisti “Rose nell’Insalata Omaggio a Bruno Munari”.

Nella prima parte dell’incontro verrà presentata ai
bambini la figura di Bruno Munari, attraverso un
laboratorio creativo finalizzato alla realizzazione di
un grande albero, con un bellissimo e semplice gioco
di costruzione. Questi alberi saranno realizzati con la
tecnica proposta da Munari di “ramificazione a due” e
poi completati con la tecnica della texture e dei timbri
con le verdure. Secondo Munari, infatti, l’albero è anche
una “regola”, uno schema semplice da seguire per dar
vita a infinite varianti.
Gli alberi realizzati verranno messi in mostra nel Teatro
del Family Palace, dando vita ad un’ambientazione
molto suggestiva.
LA VISITA A LUCCA JUNIOR

Le classi aderenti concluderanno il progetto con la visita
gratuita al Family Palace dove assisteranno inoltre
durante la manifestazione allo spettacolo “Cappuccetto
rosso, vede, giallo, blu e bianco”, potranno, visitare la
mostra dei lavori realizzati in classe e partecipare alle
altre numerose attività di Lucca Junior.

L’incontro in classe, della durata di 2 ore, si svolgerà
(previa prenotazione a mezzo email) nel periodo
tra lunedì 18 settembre e lunedì 9 ottobre 2017 e sarà
curato dall’attrice di teatro ragazzi Cristiana Traversa,
responsabile del progetto.

Per ulteriori informazioni:

eventijunior@luccacomicsandgames.com | www.luccacomicsandgames.com
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ISCRIZIONE PROGETTO SCUOLA 2017
CLASSI IV e V DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL
COMUNE DI LUCCA
LA RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO
“UN BOSCO IN TEATRO” DOVRA’ AVVENIRE
INVIANDO
IL
“MODULO A”
ALLEGATO
DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO all’email
eventijunior@luccacomicsandgames.com
ENTRO
SABATO 30 SETTEMBRE 2017.

PROGETTO PER LA SCUOLA PRIMARIA
CLASSI IV e V
A cura di Cristiana Traversa

accesso a Lucca Junior effettuando una visita libera
gratuita;
•
In caso di disdetta da parte di una o più
classi, si prega di avvertire l’organizzazione almeno 2
giorni prima della data dell’evento.
Per ulteriori informazioni:
E-mail eventijunior@luccacomicsandgames.com

NOTE
•
Condizione irrinunciabile per poter
partecipare al progetto è la disponibilità della classe
interessata ad effettuare la visita a Lucca Junior (c/o Ex
Real Collegio – P.zza del Collegio) in una delle giornate
di giovedì 2, e venerdì 3 o sabato 4 novembre
•
L’ingresso a Lucca Junior è gratuito per
tutti gli utenti (adulti e bambini), ma la prenotazione
attraverso il presente modulo garantisce alle classi
interessate la precedenza sull’accesso alle diverse
attività proposte fino ad esaurimento posti;
•
L’accettazione
della
richiesta
di
prenotazione avverrà, fino ad esaurimento posti,
secondo l’ordine di prenotazione (farà fede la data di
ricezione del fax/email);
•
Insieme alla conferma di adesione al
progetto verranno, inoltre, proposte agli insegnanti
interessati altre possibili attività da realizzarsi a titolo
gratuito a Lucca Junior in occasione della visita;
•
Le classi che facciano richiesta di
prenotazione per le attività di Lucca Junior entro il
termine previsto, ma che non dovessero trovare posto
per le attività prescelte, potranno comunque avere
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MODULO A

ISCRIZIONE PROGETTO SCUOLA 2017
CLASSI IV e V DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI LUCCA
IL SEGUENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO E FIRMATO, PER CIASCUNA CLASSE, DALL’INSEGNANTE
REFERENTE E SPEDITO all’email eventijunior@luccacomicsandgames.com ENTRO SABATO 30 SETTEMBRE 2017.

L’accettazione della richiesta avverrà, fino ad esaurimento posti, secondo l’ordine di prenotazione (farà fede la
data di ricezione) e sarà comunicata via email.
CLASSE ....................................................................................................
N. ALUNNI..............................................................................................
N. ACCOMPAGNATORI...................................................................
SCUOLA....................................................................................................
INDIRIZZO..............................................................................................
TELEFONO ............................................................................................
E-MAIL......................................................................................................
INSEGNANTE REFERENTE..........................................................
CELL...........................................................................................................
E-MAIL......................................................................................................
GIORNI E ORARI PREFERIBILI PER L’INCONTRO IN CLASSE
(L’incontro si svolgerà in una data compresa tra il 18/9/2017 e il 9/10/2017 e avrà una durata di 2 ore)
GIORNO...................................................ORARIO.............................
GIORNO...................................................ORARIO.............................
GIORNI PREFERIBILI PER LA VISITA A LUCCA JUNIOR
(La visita, da svolgersi nella mattinata, comprenderà la visione dello spettacolo “Cappuccetto rosso, vede, giallo, blu
e bianco” e la partecipazione a Lucca Junior)
[] Giovedì 02/11

[] Venerdì 03/11

[] Sabato 04/11

MEZZO DI TRASPORTO PER LA VISITA A LUCCA JUNIOR
[] Adesione al progetto con mezzi di trasporto propri
[] Adesione preferibilmente con trasporto gratuito (attualmente non garantito)
[] Adesione solo in caso di trasporto gratuito (attualmente non garantito)
Data e firma dell’insegnante referente …....................................................................................
I dati personali raccolti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento delle operazioni amministrative relative alla prenotazione
delle proposte in oggetto, in ottemperanza al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Cultura & Relazioni

