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Ovs coinvolge un milione di bambini in
Kids Creative Lab
abonaccorsi 22 febbraio 2016

Kids Creative Lab, il progetto educativo che nasce nel 2012 dalla collaborazione tra la

Collezione Peggy Guggenheim e Ovs, dedicato a tutte le scuole primarie d’Italia, ha

coinvolto un milione di bambini protagonisti di vari laboratori creativi.

Per la quarta edizione di Kids Creative Lab si va in laguna, grazie alla collaborazione con

l’Università Ca’ Foscari Venezia che ospiterà la mostra conclusiva del progetto, dal 4 al 27

aprile, e del Comune di Venezia, che dà il suo patrocinio. Il viaggio di questa quarta
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edizione, dal titolo C-ARTE, riporta quindi Kids Creative Lab a Venezia, da dove tutto è

partito. Nel 2015 il programma si è concluso con numeri record e con una grande

installazione interattiva presso il Padiglione Italia a Expo Milano 2015.

L’artista ospite. Per l’edizione del 2016

ospite d’onore è Rashid Rana, artista

pachistano che realizzerà, grazie al

contributo dei bambini che hanno aderito

all’iniziativa, un’opera esclusiva, anch’essa

esposta negli spazi dell’Ateneo veneziano.

Attraverso migliaia di immagini di

paesaggi inviate dai partecipanti,

seguendo la sua modalità compositiva del foto-collage, Rana creerà una grande stampa

fotografica digitale, in copia unica, ispirata ai temi proposti. È il viaggio il tema di

quest’anno,

attorno al quale i partecipanti metteranno

alla prova il proprio estro creativo.

Grazie al sostegno dell’azienda Favini, i

bambini ricevono, gratuitamente, una

dotazione di coloratissima carta

certificata FSC, carta proveniente da

foreste dove vengono rispettati rigorosi

standard ambientali, sociali ed economici.

Per dare libero sfogo alla propria

creatività, è poi sufficiente seguire le

istruzioni contenute nel Kit d’Artista ideato dal Dipartimento Educazione della Collezione

Peggy Guggenheim e distribuito nei negozi Ovs. Ispirato al lavoro di artisti che nelle loro

opere rappresentano viaggi, paesaggi e migrazioni o che lavorano con libri e mappe, il kit

è un invito a creare un libro pop-up che rappresenti il paesaggio del cuore, un luogo fisico,

reale o immaginato.

“È un risultato straordinario quello che abbiamo raggiunto con la quarta edizione di Kids

Creative Lab – afferma Stefano Beraldo, amministratore delegato di Ovs – Siamo riusciti

a coinvolgere oltre un milione di bambini con un progetto basato sulle loro abilità

manuali, nell’era digitale non è poco, e che pone l’accento sulla cultura come elemento

chiave per la formazione del bambino. La presenza capillare di Ovs su tutto il territorio ci

ha consentito di raggiungere un elevato numero di scuole e genitori che hanno compreso

il valore di questa importante iniziativa”.

A fine progetto anche quest’anno verrà premiata la scuola che partecipa con il maggior

numero di alunni. In palio tanti materiali didattici offerti da De Agostini Libri e dedicati

all’approfondimento della geografia, della conoscenza dei luoghi, dei territori e delle

culture.
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