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Ordine di Età
Dai 6 ai 14 anni

Durata Laboratorio
Giornaliera

I laboratori proposti da
Compagnia Sabbie Luminose hanno
come obiettivo lo sviluppo delle
capacità tattili e sensoriali dei ragazzi
dai 6 ai 14 anni attraverso la Sand Art,
l’arte del disegno su sabbia.

Svolgimento
del Laboratorio

Le attività della giornata si dividono in
due: i laboratori e lo spettacolo.
Nella prima parte della mattina si
svolgono i laboratori, della durata
di 45-60 minuti ciascuno: in gruppi da
20-25, i ragazzi vengono
accompagnati dal maestro di
disegno Andrea, in una stanza buia,
illuminata solo da fari cambia colore.
Nell’aula verranno posizionate 3/4
lavagne luminose.
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Tra queste ce n’è una speciale: tutti i
disegni realizzati su di essa saranno
proiettati su un grande schermo,
perché tutti li possano vedere.
Il gruppo viene quindi diviso in tre
gruppetti di 7-8 ragazzi, che si
dispongono attorno alle lavagne e
iniziano a disegnare sotto la guida di
Andrea.

Grazie ai tavoli luminosi e alla sabbia i
ragazzi hanno la possibilità di
concentrarsi sul rapporto con lo spazio e
i materiali con cui entrano in contatto,
dando sfogo alla propria fantasia in un
continuo gioco di creazione di forme,
spessori, sfumature e colori diversi.

Nei 45 minuti successivi i ragazzi
ruotano sulle lavagne di modo che tutti
abbiano la possibilità di disegnare su
quella speciale.

Terminati i laboratori, viene proposto ai
ragazzi uno spettacolo di Sand Art adatto
alla loro età. Gli spettatori godranno a
pieno lo show, riconoscendo movimenti e
posizioni delle mani apprese durante i
laboratori e saggiando l’abilità dell’artista
nel disegnare a ritmo di musica.
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Obiettivi
Formativi ed Educativi
Insegnare ai ragazzi una nuova tecnica
di disegno partendo dalle forme più
semplici per crearne sempre di più
complesse.

Stimolare nei ragazzi la curiosità e la
voglia di cercare nuove tecniche e
materiali utili a disegnare la realtà che
li circonda.

Far comprendere ai ragazzi, grazie alla
prova pratica di disegno sulla lavagna
“speciale”, la possibilità di proiezione
contemporanea su una superficie
verticale (il telo da proiezione) del
disegno da loro realizzato su un piano
orizzontale (la superficie vitrea della
lavagna).

Durante gli spettacoli viene stimolato nei
ragazzi lo spirito di osservazione: viene
richiesto agli spettatori di provare ad
indovinare i disegni che varranno
realizzati al ritmo di musica dall’artista. Le
musiche scelte sono fortemente
emozionali e stimolano i ragazzi ad
immedesimarsi nei personaggi e nei
soggetti rappresentati.
Gli spettacoli con narrazione inoltre
vogliono lanciare ai ragazzi un messaggio
di solidarietà e amore, facendo capire
loro come con la generosità e l’amicizia
tutti i problemi possono essere visti sotto
una nuova luce.
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Educare i ragazzi al rispetto degli spazi
altrui: durante il disegno i ragazzi
comprendono che invadere gli spazi
degli altri ha come conseguenza la
distruzione del disegno altrui. Durante i
laboratori inoltre i ragazzi vengono
stimolati a lavorare insieme,
collaborando alla realizzazione di
disegni via via più complessi.
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Buio

Corrente

Tempi

Specifiche Tecniche
Si richiede un ambiente di lavoro il più buio possibile
e una presa di corrente 220V (civile).
Tempi di montaggio delle attrezzature: 2h.
Tempi di smontaggio: 1h.

Costi
Il costo è di 6€ cad. con un minimo di 75 ragazzi.
Oltre i 60km dalla nostra sede
via J. F. Kennedy, 16 - Villa di Serio (BG) 24020
è necessario aggiungere le spese di viaggio.

Contatti
Desideri ulteriori informazioni? Non esitare a contattarci!
Ti risponderemo il prima possibile.
e-Mail

info@sabbieluminose.it

Telefono +39 320 574 8939 (Andrea)
Sito web www.sabbieluminose.it

Pagina Facebook
Compagnia Sabbie Luminose – Andrea
De Simone - Sand Art
Pagina Instagram
@compagniasabbieluminose
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Compagnia Sabbie Luminose
dal 2013 è la realtà bergamasca che
realizza spettacoli teatrali e progetti
culturali con la tecnica della Sand Art,
l’arte del disegno su sabbia.
Fondata e diretta da Andrea De
Simone, essa è formata da sei giovani
formatisi nel campo della
comunicazione e dello spettacolo.

