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edizione del Kids Creative Lab. Si tratta di un progetto nato nel 2012 dalla
collaborazione fra Collezione Peggy Guggenheim, il più importante museo italiano
per quanto riguarda l’arte europea e americana del XX secolo, e OVS, marchio
leader nel settore dell’abbigliamento. I piccoli alunni della provincia senese
vedranno i loro lavori esposti a Venezia in una mostra conclusiva, che si terrà dal 4
al 27 aprile, grazie alla prestigiosa collaborazione dell’Università Ca’ Foscari.

L’edizione 2016 ha fatto registrare un vero e proprio boom di adesioni: sono
toscane 324 delle oltre 4.000 scuole che hanno aderito all’iniziativa, per un totale di
un milione circa di bambini coinvolti. Già l’edizione dello scorso anno aveva
raggiunto numeri da record, concludendosi con uno spazio dedicato alle opere
realizzate dai bimbi all’interno del Padiglione Italia, in occasione di Expo Milano
2015. Il titolo di questa edizione, invece, è C-ARTE e il tema centrale sarà quello del
viaggio, dopo aver affrontato negli anni precedenti argomenti quali arte, moda,
ecologia, natura, agricoltura, alimentazione, biodiversità e sostenibilità.

I bambini riceveranno gratuitamente il Kit d’Artista: una dotazione di carta
coloratissima, corredata di istruzioni e spunti creativi, per la realizzazione di un
libro pop-up con cui gli allievi dovranno rappresentare un paesaggio, che potrà
essere sia un luogo reale che immaginario. I bambini, guidati da genitori e
insegnanti, parteciperanno a quello che può essere definito un vero e proprio
viaggio ideale, mettendo alla prova la loro creatività. Una volta ultimati, i libri
andranno a far parte di un’unica installazione che verrà prenderà vita in laguna,
negli spazi dell’Ateneo veneziano, andando a costruire un unico racconto.

Come ha sottolineato l’amministratore delegato di OVS Stefano Baraldo, “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”.

Ma non è tutto: l’edizione 2016 prevede la partecipazione straordinaria dell’artista
pakistano Rashid Rana, fondatore e preside del dipartimento di Fine Art presso la
Beaconhouse National University di Lahore. Le immagini dei paesaggi
realizzati dai partecipanti verranno inviate direttamente all’artista, che per
l’occasione creerà una grande stampa fotografica digitale. Un’opera esclusiva,
quindi, che andrà ad arricchire gli spazi dell’Università Ca’ Foscari dedicati al
progetto Kids Creative Lab.

Giulio Mecattini
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