
“boce da sospiroi” conosciamo insieme 
Laboratorio di idee e pittura murale 

 

Cosa si fa? 

Fase 1): Percorso educativo/formativo  

I ragazzi, guidati dal sociologo Diego Cason affronteranno il tema della Costituzione Italiana. Verrà 

scelto un articolo della Costituzione da analizzare e riproporre sotto forma di opera grafico-

pittorica.  

 

Fase 2): realizzazione pittura murale guidata dall’artista bellunese Marta Farina  

 

Il laboratorio è inteso a condurre i ragazzi attraverso un percorso “educativo” ad analizzare valori e 

principi che costituiscono le fondamenta della Costituzione Italiana. Assieme sceglieranno un 

articolo da riproporre in un grande murales da lasciare come loro “segno” su un muro pubblico a 

Sospirolo. In base a quanto emerso nella prima fase del progetto si passerà infatti all’ideazione ed 

alla progettazione di gruppo di un bozzetto su carta per la realizzazione di un vero e proprio dipinto 

murale. 

 

Chi può partecipare ? 

Ragazzi/e a partire dai 14 anni di età. 

Il laboratorio sarà realizzato con un numero minimo di 10 ed un numero massimo di 15 

partecipanti. Le domande di partecipazione saranno registrate in ordine di arrivo. E’ obbligatoria la 

partecipazione all’intero ciclo di attività. 

La partecipazione è gratuita. 

 

Quando e dove ? 

La prima fase si svolgerà all’ ex scuola di Gron 

Gli orari potranno essere modificati in base alle esigenze dei partecipanti. 

lunedì 31 luglio - ore 14.30-18.30  

Presentazione del laboratorio e delle tematiche che verranno elaborate; iniziale accolta di propositi e 

di idee da sviluppare successivamente, su tema inerente al soggetto proposto e al luogo in cui il 

muro verrà dipinto. Inizio di lavoro di disegno.  

 

martedì 1 agosto - ore 9.00-13.00 e 14.00-16.00 

Continuazione dei lavori di disegno su carta. Assemblaggio grafico delle idee/soluzioni grafiche 

migliori. Discussione finale di gruppo sul bozzetto da realizzare.  

 

A seguire nei giorni successivi sul luogo prescelto 

Fase di laboratorio pratico a piccoli gruppi (3 o 4 ragazzi per volta, che si succedono ogni 2 ore 

circa) presso la scuola primaria di Sospirolo. I gruppi e gli orari possono essere modificati in base 

alle necessità di presenza dei ragazzi e verranno comunicati nonché decisi assieme ai partecipanti 

nei primissimi giorni di lavoro.  Se il lavoro non verrà portato a termine entro tale data si proseguirà 

con gli stessi orari e modalità fino al completamento dell'opera nei giorni successivi. 

 

Come partecipare? 

Consegnare il modulo di iscrizione a mano o via mail all’Ufficio Segreteria del Comune di 

Sospirolo (email segreteria@comune.sospirolo.bl.it) entro il 27 luglio 2017. 

Le domande di partecipazione saranno registrate in ordine di arrivo fino al raggiungimento del 

numero massimo. Sarà data la precedenza ai ragazzi residenti in comune di Sospirolo. 

Il progetto è inserito nel programma “CSV Volontario anche tu”  
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