Baj 1
Food art temporanea con Baj
http://www.progettoinfanzia.net/food-art-temporanea-con-gli-occhi-di-baj/
video

Maestra Claudia ha chiesto allo staff
di #progettoinfanzia un atelier sulla food art
temporanea……….

per riconoscere i particolari del viso attraverso l’osservazione, la rappresentazione e
ricomporlo con alimenti golosi.
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Maestra Claudia ama

tantissimo l’arte

temporanea, cioé quell’arte
mente, nel cuore, in

che resta “solamente” nella
fotografia e in questo

atelier anche in bocca.

#progettoinfanzia ha scelto un quadro di Baj che si presta sia alla food art sia al raggiungimento
dell’obiettivo richiesto. Materiali: tovaglie, piatti da pizza, tovaglioli, pennelli nuovi lavati e
sterilizzati, latte per diluire i

colori
alimentari, tigelle, pane da toast, fette di torta, cannoli, savoiardi, biscotti vari, caramelle,
m&ms, stringhe di liquirizia….. sacchetti per portare quanto resta a casa , la buona educazione
sugli sprechi alimentari……………..e tanta fantasia.
Raccontiamo quanto abbiamo realizzato oggi. Sensazioni , emozioni….
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Da Picasso a Baj
http://www.progettoinfanzia.net/da-picasso-a-baj/
alcuni scatti dal corso d’attacchi creativi del 16 maggio 2015

geometria o Baj forse Picasso oppure cubismo
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Ritratti e autoritratti
dai corsi di attacchi creativi Mantova 16-05-2015
dalle borse porta lavori

al lap book

e…. ancora borse
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Colori al latte
Ultimo atelier con la classe 2A scuola primaria Canossi
Nell’ambito del progetto ”
Alimentarsi”, Alessandra, insegnante della
2A ha richiesto allo staff
di #progettoinfanzia di riprodurre un quadro
d’autore utilizzando gli
elementi utilizzati negli atelier.
Nell’ambito del progetto
” Alimentarsi”, Alessandra, insegnante della
2A ha richiesto allo staff
di #progettoinfanzia di riprodurre un quadro
d’autore utilizzando gli
elementi utilizzati negli atelier ” chi ci dà il
latte “.
Trovare un quadro che rispettasse le esigenze
del progetto non era semplice, click, s’accende
la lampadina: Baj e Corneille facevano al caso
nostro.
Sapevate che quando non esistevano le
tempere, gli smalti, acquerelli e colori acrilici,
gli antichi usavano il latte per colorare, quindi la
tecnica non è affatto moderna ma risale a tempi
molto remoti.

E’
una tecnica particolare, che noi abbiamo semplificato per
esigenze tecniche.
latte + cacao
latte+ curcuma+ vinavil + schiuma da barba
latte + menta + vinavil + schiuma da barba
latte+ amarena+ vinavil+ schiuma da barba
Usando la preparazione con il latte, si ottiene un effetto molto gradevole e profumato, da voglia di
succhiarsi le dita.
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Aggiungendo la schiuma da barba e il vinavil, si ha un effetto 3D
( attenzione il prodotto non va steso, ma posato).
Forchette e cucchiai hanno contribuito ad ottenere particolari segni grafici divertendo i bambini.
Il tutto é stato realizzato su tela.
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Ispirati a Baj
Per educare al rispetto dell’ambiente e al riciclo
degli oggetti stamattina in uno stupendo atelièr per lavori di
falegnameria e #bricolage

i bambini della 5 C, dopo aver ammirato alcuni quadri di #Baj
, suddivisi in 3 gruppi
hanno realizzato questi stupendi capolavori

Finalità: Educare alla creatività attraverso una manualità sempre più curata e appropriata sotto
l’aspetto tecnico.

Obiettivi specifici





Conoscere e saper applicare le diverse tecniche del bricolage.
Applicare e ricercare strategie affinché vi sia rispondenza tra il pensiero e l’azione, anche attraverso
rifacimenti, accomodamenti e modifiche.
Sviluppare la manualità e la motricità fine
Saper utilizzare più materiali e acquisire l’uso di strumenti idonei alla loro lavorazione.
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Saper organizzarsi con precise sequenze
Potenziare la propria autostima, attraverso il
rivolto alla creazione del proprio oggetto.
Socializzare con i compagni in modo
collaborativo e nel rispetto delle regole.
Saper riciclare oggetti che quotidianamente si
via per dare loro seconda “vita”.

operative.
saper fare,

buttano

Contenuti
Ogni attività prevede il riciclo di oggetti che
quotidianamente andrebbero buttati via


Realizzazione di maschere o altro oggetto
prendendo spunto dalle opere di Baj
Verifica: noi abbiamo valutato l’impegno, la partecipazione, la collaborazione e la capacità di
organizzare e finalizzare il lavoro voi valutate l’opera terminata….

Materiali:
legni e assi, chiodi, viti, corde, fibie, tempere, vinavil
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Trine e merletti per visi perfetti

Ai bambini di anni 5 é stato proposto un quadro del pittore Baj, chiedendo loro di rielaborarlo con
l’unica clausola : utilizzare bottoni, nastri, trine e merletti per elaborarlo ed avere dei visi perfetti.
Ecco cosa ne é uscito

e per divertirci ancor di più con i colori a dita abbiamo ” polpastrellato ” il passepartout….. urrà che

divertimento.
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