Laboratorio-spettacolo

L’idea di questo laboratorio-spettacolo sulla carta nasce dalla constatazione dell’ignoranza quasi totale
in campo pratico sulla genesi di tutte le cose di uso quotidiano. Tutti usiamo enormi quantità di carta
fin dalla tenera età, ma quasi nessuno conosce il processo produttivo che ha portato alberi, piante,
giornali vecchi a diventare quaderni, libri o album da disegno.
Quest’ignoranza porta inevitabilmente ad un senso di accettazione verso tutti i problemi che la nostra
società dello spreco produce, mentre è solo entrando nella genesi delle cose che si può imparare a
vivere consapevolmente nel mondo che ci circonda.
…Ma i Maghi Incartati sono artisti e cercano questa consapevolezza col linguaggio coinvolgente del
gioco, mescolando i gesti del teatro con quelli dell’esperienza manuale concreta .
E per entrare nel fantastico “universo carta” nel modo più ecologico possibile, i Maghi Incartati usano
la “ricicletta”: come il vecchio arrotino pedalando azionava la sua mola, noi con l’energia cinetica
della nostra bicicletta azioniamo il frullatore che porterà tanta vecchia carta a nuova vita.
LABORATORIO-SPETTACOLO
I Maghi Incartati accompagneranno i partecipanti in questo percorso sulla carta, stimolando sia il
canale della razionalità che quello della fantasia, sicuri che solo un approccio cognitivo globale possa
stimolare la formazione di una coscienza ecologica consapevole.
Svolgimento:
- Presentazione della storia della carta con uno spettacolo di cantastorie, in cui l’arte di raccontare
è aiutata dalla capacità comunicativa della pantomima e della comicità.
- Preparazione del materiale per fare la carta riciclata: taglieremo la carta e la metteremo a
macerare, prepareremo i giacigli che accoglieranno i fogli durante la fase di asciugatura.
Preparazione della pasta di carta: con la “ricicletta” frulleremo la carta macerata con una
sequenza di giochi che varieranno a seconda delle caratteristiche del luogo in cui si svolgerà il
laboratorio.
- Produzione di fogli di carta fatta a mano: ognuno farà personalmente uno o più fogli di carta,
decorandoli con foglie, fiori, bucce di aglio e cipolla, spezie varie, fili di lana e cotone e altri
materiali naturali, che porterà a casa come bagaglio concreto dell’esperienza.

La durata del laboratorio-spettacolo è di 2/3 ore, in base al numero dei partecipanti. Al termine i
partecipanti avranno a disposizione tutte le informazioni di base per realizzare la produzione di carta
riciclata .
Il laboratorio è adatto a tutti: a bambini e ragazzi come esperienza di animazione ludico-educativa, ad
adulti, educatori e insegnanti come momento di acquisizione di una nuova competenza che può essere
trasmessa.
MATERIALI:
Il materiale necessario alla produzione dei fogli di carta (secchi, bacinelle, telai, spezie e materiale
organico per la decorazione, vecchi quotidiani, stoffe, mollette da bucato) sarà fornito da noi o richiesto
a chi ospita il laboratorio secondo le disponibilità e gli accordi.
LUOGHI:
Ogni spazio può prestarsi a diventare un laboratorio estemporaneo per la creazione di carta riciclata, da
un parco all’aula di una scuola, a una ludoteca, purché ci sia un punto acqua a disposizione.
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