EMOTIONAL EMERGENCY CONTEST
è
una proposta per vivere creativamente questo periodo di isolamento!
TI PIACE

SCRIVERE, DISEGNARE, SUONARE… FOTOGRAFARE…

VAI ALLA SEZIONE DEL
CONTEST

Mayday Diary

VAI ALLA SEZIONE DEL
CONTEST

Il rituale dei
dettagli

RECITARE…

VAI ALLA SEZIONE DEL
CONTEST

Be creative:
l’opera d’arte
sei tu!

SCRITTURA CREATIVA /DISEGNI/ VIDEO
Myday Diary
Puoi scrivere le pagine di un diario, che dà un senso diverso alle ore, ai giorni e può
diventare un appuntamento con noi stessi che ci aiuta ad alleggerire la mente.
Oppure puoi
Disegnare ogni giorno qualcosa , ciò ci permetterà di ricostruire come un puzzle le sensazioni
e le emozioni di un periodo particolare della nostra vita.
Registra i momenti migliori delle tue giornate: quando canti, suoni, o quando scherzi o
giochi in famiglia!
ESEMPIO Sezione MYDAY DIARY (disegno)

TITOLO

BREVE
SPIEGAZIONE

AUTORE
(NICKNAME)

DATA

FOTOGRAFIE
Il Rituale dei dettagli
Ora che passiamo tutta la giornata a casa, scopriamo dettagli ai quali non avevamo mai fatto
caso o dato importanza.
Scattiamo foto di particolari della casa…
La giornata è scandita da gesti e situazioni che si ripetono, in un rituale domestico di cui ora
scopriamo l’esistenza e ne apprezziamo la sequenza.
Ci accorgiamo solo ora di quanto siano belli alcuni dettagli delle persone con le quali
condividiamo queste strane giornate...
Ci accorgiamo della patina della polvere su un vecchio mobile, di un raggio di sole che entra
e dipinge il muro come un quadro di Caravaggio o Sol Lewitt, dell’ordinato disordine di cui
non si può fare a meno…
ESEMPIO Sezione IL RITUALE DEI DETTAGLI
Titolo: Siamo fatti della stessa sostanza dei
sogni…
Spiegazione: Ogni sera, quell’angolo illuminato
della mia stanza mi rassicura e anticipa i miei
sogni…
Autore: MaPa
Data: 28 marzo 2020

FOTOGRAFIA E RECITAZIONE
Be Creative: l’opera d’arte sei tu
Improvvisazione teatrale, reinterpretazione di un’opera d’arte può essere un passatempo
divertente: immaginiamo di essere all’interno di un quadro, di sentire i profumi e gli odori dello
studio dell’artista, di ascoltare le parole del pittore o dello scultore alle prese con i modelli.
Scegliamo l’opera d’arte che ci ha sempre affascinato, studiamone i dettagli, troviamo
l'ambientazione più simile, creiamo i costumi dell’epoca, studiamo l'espressione più adatta…
Coinvolgiamo i nostri familiari per composizioni con più figure e creiamo il nostro “Tableau
Vivant”, la nostra rappresentazione teatrale.
E’ tutto pronto? Al posto del pennello del pittore o dello scalpello dello scultore ci sarà più
semplicemente il nostro cellulare per scattare una foto o un video!
E ora si va in scena!
ESEMPIO Sezione BE CREATIVE:
L’OPERAD’ARTE SEI TU!
Già Salvador Dalì ci aveva
provato ma ecco alcuni
esempi di questi giorni:
anche importanti musei
nel mondo hanno lanciato
questa idea…
Ora sta a te!

COSA DEVI FARE?
DOPO AVER REALIZZATO IL TUO LAVORO…

1. ASSEGNA UN TITOLO

2. ELABORA UNA BREVE SPIEGAZIONE
3. SCRIVI IL TUO NOME/COGNOME E , SE VUOI, UN NICKNAME (con il
quale il tuo lavoro sarà pubblicato sul sito della scuola)

4. FIRMA (O FAI FIRMARE AI TUOI GENITORI SE SEI MINORENNE) IL
CONSENSO ALL’USO DELLE IMMAGINI
5. INVIA IL FILE DEL TUO LAVORO E IL CONSENSO A:
emotionalemergencycontest@gmailcom
6. IL TUO LAVORO SARA’ PUBBLICATO SULLA PAGINA DEL SITO DEL
CARDARELLI DEDICATO AL CONTEST!

