
Si sta concludendo a Ivrea
presso il Museo Tecnologi-
c@mente di Ivrea un per-
corso formativo promosso
dalla Associazione sul te-
ma I colori. Una biografia
condotto dall’artista Ema-
nuela Giulietti. Grazie ad
opportuni riferimenti a temi
di storia dell’arte, chimica,
storia e geografia, il corso
ha consentito ai parteci-
panti di conoscere i mille
segreti dei colori naturali
(dai pigmenti ai coloranti
vegetali) che si possono fa-
re in casa in tutta sicurez-
za. Il corso non si è limitato
a stimolare il senso creati-
vo e la manualità di ciascu-
no ma è stato anche un
momento di riflessione per-
sonale e di gruppo. Duran-
te i 4 incontri i partecipanti
hanno sperimentato anche
la possibilità di coniugare
tecnica e lavoro artistico
con conoscenza botanica
dei frutti, fiori e degli ortag-
gi di stagione e non sono
neppure mancati risvolti
originali per l’attenzione ri-
volta ai rapporti fra rispetto
per l’ambiente e attività
creativa.

A Ivrea l'anno rodariano si apre

con la scrittrice Anna Sarfatti

Hanno preso avvio nei giorni scorsi a Ivrea
e a Pavone Canavese le iniziative promos-
se dalla Associazione Gessetti Colorati per
ricordare Gianni Rodari. Il 18 e 19 novem-
bre l’Associazione ha ospitato infatti Anna
Sarfatti, scrittrice di libri per bambini, facen-
dola incontrare con alunni e insegnanti del-
le scuole primarie del territorio. Durante
l’incontro con i docenti si è parlato soprat-
tutto della “lezione di Gianni Rodari” e delle
tecniche di scrittura da lui proposte. Nel
corso degli incontri con le scolaresche An-
na Sarfatti ha risposto alle mille domande
che i bambini le hanno posto sul suo lavoro
e su come si può imparare a scrivere e a
“usare” la fantasia. Si è aperto così nel ter-
ritorio “l'anno rodariano”: nel 2020, infatti,
ricorrono i 100 anni dalla nascita, i 40 dalla
morte e i 50 da quando gli venne ricono-
sciuto il “Premio internazionale Andersen”,
considerato il Nobel della letteratura per
l’infanzia.
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GESSETTI COLORATI

I colori. Una biografia, al museo il corso

formativo con l'artista Emanuela Giulietti
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