Il gesto crea il segno,
l'immaginario crea il sogno.
Di segni e di sogni è piena la nostra vita:
semplici o complessi, chiari o confusi...
non si lasciano prendere, non si fa in tempo
a di-segnarli, ci vorrebbe un gesto che stampi
veloce, come quando eravamo bambini…

I progetti in mostra sono stati sviluppati all’interno
dei laboratori del centro Girasole.
Laboratorio pittorico-espressivo condotto da Benedetta
Brasile, Laboratorio multimediale condotto da Roberto
Pierangeli e Danilo Franceschini.
Con la collaborazione del laboratorio di Falegnameria,
del laboratorio Manipolativo-creativo, laboratorio Social,
laboratorio Musicale e del laboratorio di Ceramica.

E se provassimo a creare dei timbri tutti nostri?

Coordinamento tecnico a cura di Elena Poddi.

La stampa è da sempre servita per realizzare
prodotti seriali: per evitare che la forma
si deformi, per velocizzare la produzione.
Lo stesso verbo "improntare" nelle sue varie
declinazioni viene usato come sinonimo
di "uniformarsi".

Si ringraziano la Dott.ssa Nicoletta Valenti, Stefano
Lucaroni, la Dott.ssa Marina Marinelli, Rosa Estevan,
Simone Centonze, Chiara Trivelli, Cecilia Di Giuli
e La Cornice di Cristiana Fagotti.

E quindi alla creatività quale spazio resta?
Queste opere dimostrano che la soggettività
emerge sempre, nonostante tutto, le tecniche
e gli strumenti sono il tramite, lo stesso timbro
se utilizzato da mani differenti traccia
impronte diverse: pressioni, movimenti,
sfumature che possono solo somigliarsi
ma nella loro diversità ci raccontano
una storia nuova, unica.
E poi ci sono i sogni condivisi, in cui
incontriamo gli altri, quei sogni in cui
attraverso i personaggi mettiamo in scena
i nostri "protagonisti interni", in cui lo spazio
e il tempo si dilatano o si accorciano,
quei sogni in cui siamo registi e attori
e anche pubblico.
Da un sogno condiviso è nato il nostro
cartone animato.

Chi fosse interessato alle opere in mostra può visitare il
nostro blog: www.laboratoriogirasole.blogspot.com
o scrivere a centrogirasole@gmail.com
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