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CULTURA E SPETTACOLO

Creazioni un mln bimbi su tema
Paesaggio

17:56 (ANSA) - VENEZIA - Oltre un milione di bambini, 35mila classi per più di

quattromila scuole, hanno partecipato a 'Kids Creative lab', il progetto educativo
legato al mondo dell'arte nato dalla collaborazione tra la Collezione Peggy
Guggenheim di Venezia e Ovs. Attraverso l'uso di carte colorate e forbici, i
partecipanti hanno dato vita a migliaia di libri 'pop.up', ispirati ai propri paesaggi
del cuore. Opere, fino al 27 aprile prossimo, in mostra negli spazi dell'Università
Ca' Foscari. Lavori che sono affiancati dall'opera realizzata dall'artista pachistano
Rashid Rana, sempre sul tema del paesaggio. Attraverso la tecnica del foto collage,
Rana cita e rielabora il dipinto dell'artista olandese del '600 Jacob de Heusch,
'Paesaggio Italiano', 'ricreato' attraverso le fotografie dei luoghi e dei panorami
inviati dai partecipanti al progetto usate come pixel. Il 2. Istituto Comprensivo
'Bosco' di Polignano al Mare (Bari) si è aggiudicato il premio per la più ampia
partecipazione: 494 studenti della primaria di 26 classi.
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