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Durante questa settimana abbiamo avuto modo di 

guardare al futuro con gli occhi del domani. 

Abbiamo costruito un robot, parlato di una corrente artistica 

relativamente recente: il futurismo, sperimentando

la action painting e conoscendo meglio  Pollock uno dei suoi 

esponenti più famosi.  Infine abbiamo fatto un giro a Vimercate in 

occasione della festa  di S. Stefano.
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LABORATORIO DI COSTRUTTIVITA’:

progetto e assemblo il mio robot

Stamattina ci siamo 

cimentati nella 

costruzione di un robot

Inizialmente 

abbiamo scelto con 

cura i materiali da 

utilizzare
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In seguito abbiamo 

iniziato ad 

assemblare con 

tanta creatività e 

una buona dose di 

impegno e 

concentrazione
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LABORATORIO CREATIVO di 

ACTION PAINTING:

dipingiamo in stile Pollock!
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Per celebrare al meglio la bellezza dei colori e della 

corrente artistica futurista abbiamo parlato di un artista 

molto speciale: Jackson Pollock.

Pollock abolì l’uso del cavalletto, preferendo dipingere 

appoggiando la tela a terra e facendo colare le vernici 

dall’alto attraverso la tecnica del 

dripping o colatura del colore.

Con questo tipo di pittura gli artisti potevano esprimere 

al meglio la loro energia e le loro emozioni, senza 

seguire schemi o limiti.
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Alberto Rossini  era imprenditore di una fiorente azienda 

meccanica e amava molto l’arte moderna.

Durante la sua vita invitò parecchi amici artisti a realizzare 

le proprie opere con la strumentazione e le competenze 

dell’azienda meccanica di famiglia.

Poco prima della sua scomparsa il 1 Aprile 2015 inaugurò e 

aprì al pubblico il un innovativo museo a cielo 

aperto che conserva tutte le opere e le installazioni 

artistiche da lui collezionate nel corso degli anni.
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Per godere al meglio delle bellezze di questo museo 

abbiamo partecipato a una visita giocata in 

collaborazione con l’associazione Museo in Tasca.

Abbiamo conosciuto i nomi di alcuni artisti e giocato 

con le loro opere perché in questo parco-museo è 

vietato non toccare!

Le cornici di Pietro 

Consagra (1978) P

er incorniciare gli 

splendidi paesaggi 

di Matera 
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“Esercizio di fuga: 

il ciliegio” 

di Chiara Mu 

(27 settembre 2015)

Con quest’opera 

abbiamo immaginato  

di avere un 

personale cassetto 

delle emozioni
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Franz Stahler

“Tulipani”

Quest’opera che 

svetta verso il cielo 

è in continuo 

movimento in quanto 

oscilla mossa dal 

vento

Alcune opere 

producendo suoni 

e toccandole ci  

hanno comunicato 

intense emozioni 



16

A conclusione di questa magica esperienza , 

corse a perdifiato e rotolate giù dalla collina!
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In occasione della consueta sagra di paese, abbiamo 

pensato di fare un giro per le strade della nostra

bella Vimercate tra i profumi e i colori delle bancarelle

e alla scoperta di amici striscianti e sibilanti…
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L’Estate di Tutti i Colori a SpazioAperto,

in Via Fiume a Vimercate  gestito dalla Gaia coop, 

in partnership con il Comune di Vimercate,

una struttura socio-educativa per bambini e bambine 

dai 3 agli 11 anni, in possesso di Autorizzazione permanente come Centro 

Ricreativo Diurno (DGR n. 11496 del 17.03.2010).

Info:  039.6084397 – 331.1075688 – info@gaiacoop.com

www.gaiacoop.com
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