Fentanas
Associazione Culturale
Via Paganini, San Sperate
P.I. 03194250928

L’ Associazione Fentanas, che si occupa di promozione turistica locale, gestisce l’Ufficio Turistico
comunale e da circa 10 anni si impegna a far conoscere il Paese Museo a scolaresche provenienti da
tutta la Sardegna, propone:

Laboratorio muralistico “Paese Museo”

L’attività proposta è indirizzata a tutti gli alunni; si articola in una serie di incontri da
svolgere in orario scolastico. Il programma delle attività, da concordare insieme, prevede almeno 5
incontri tenuti da un addetto dell’Associazione Fentanas. Tali incontri hanno cadenza settimanale e
durano circa due ore, per un totale di 10 ore.
Questo tipo di laboratorio, nasce dall’esigenza di acquisire una maggiore conoscenza delle
realtà isolane, e una consapevolezza del fenomeno artistico e sociale che ha caratterizzato la
Sardegna, e in particolare San Sperate, dal 1968, rendendo il paese unico e assolutamente originale
da tutti i punti di vista.
Il laboratorio prevede, una serie di attività sotto elencate, da svolgersi in classe, per
concludersi con due uscite: una a Orgosolo e una a San Sperate, dove è previsto, secondo la
disponibilità degli artisti, un incontro con Pinuccio Sciola e Angelo Pilloni.

Il laboratorio “Paese Museo” intende sviluppare i seguenti contenuti e raggiungere i seguenti
obiettivi.

CONTENUTI
•

Presentazione del paese di San Sperate, qualche notizia che riguarda la sua connotazione
geografica, economica e storica;

•

Il Muralismo, la sua nascita e i padri fondatori, Orozco, Rivera e Siqueiros;

•

Il Muralismo sardo, San Sperate e Orgosolo due esperienze molto diverse;

•

La figura di Pinuccio Sciola, perno del Paese Museo;

•

Il Muralismo: valorizzazione del paesaggio e risorsa.

Tali contenuti affrontati in classe attraverso attività di confronto, test e interviste, e con l’ausilio di
materiale fotografico e audiovisivo mirano ai seguenti obiettivi:

OBIETTIVI
•

Conoscere meglio le caratteristiche di San Sperate.

•

Approfondire la conoscenza del fenomeno del Muralismo internazionale.

•

Prendere coscienza delle diversità delle esperienze muralistiche sarde.

•

Essere consapevoli del valore artistico e sociale dei murales;

•

Assumere piena coscienza civica nel rispetto dei murales e delle strutture architettoniche.

COSTI
•

Laboratorio “Paese Museo” per classe

300 €

(10 ore, 1 addetto Fentanas)
•

Escursione a San Sperate per 2 classi

200€

(visita ludica, 2 addetti Fentanas)
•

Uscita a Orgosolo per 2 classi

450€

( 4 ore, bus, 1 addetto Fentanas, 1 accompagnatore locale)

I prezzi del laboratorio e lo svolgimento del laboratorio stesso sono indicativi.

L’Associazione Fentanas è disponibile a cercare di soddisfare ogni richiesta da parte degli
insegnanti, in modo da adeguare la proposta ai programmi e alle esigenze della classe.
Per qualsiasi chiarimento tel. 070 960 50 20, Marzia 3284774706, Monica 347 4294487

