Equilibrio e armonia
Equilibrio, armonia, sono temi che ritornano spesso oggi quando leggiamo di benessere, di abitare, di cibo, di natura,
di stili di vita. E nel mondo dell'arte non c'è artista di ogni tempo che non tenda, dentro a un suo percorso, e a una
sua ricerca espressiva, a raggiungere questo equilibrio. Troppo spesso oggi questi temi vengono legati alla
contrapposizione che esiste tra contemporaneità, caos e calma.
Forse l'equilibrio è semplicemente uno stato naturale, un bisogno, quasi una 'tensione' che nasce dal nostro essere
parte di un mondo, quello della natura, che è fatto di armonia, di strette relazioni tra gli esseri viventi e il loro
divenire, il loro crescere, progredire e fiorire e appartenere a un tutto.
Esplorare insieme ai bambini il tema dell'equilibrio, dell'armonia passando attraverso la visione e la conoscenza della
natura e dei suoi meccanismi, per mezzo di percorsi e di linee guida pensati e progettati per loro, insieme a loro, noi
di Giotto siamo convinti che possa essere una bella esperienza cognitiva capace di mettere in gioco tutti i sensi e
trasversale a tutte le discipline scolastiche. Per questo vi proponiamo di costruire, esplorare, giocare, e scoprire
insieme ai bambini questo grande tema dell'equilibrio. Fatelo in libertà. Mettete in gioco percezione, movimento,
forma, colore, luce, tempo, guardando alla natura, al suo sviluppo, al suo modo di 'comporre' gli elementi e di
scomporli, nel loro divenire, per comprendere le grandi relazioni fatte dì semplicità. E semplici forme e composizioni
costruite con grande abilità.
È questa libertà di sperimentazione che ci ha fatto decidere di lanciare un titolo aperto, quasi un semplice spunto per
il nuovo premio Giotto La matita delle idee 2018-2019:
Colore, forma, spazio e luce. L'insieme che crea un'armonia.
E questa armonia sarete voi scuole a individuarla, sperimentarla, viverla, osservarla, trasmetterla e raccontarla in
forma di tavola. E il lavoro inviato concorrerà alla selezione della giuria per l'assegnazione dello speciale premio 'La
nuova aula creativa By Giotto'.

