
QUINTA EDIZIONE  
DEL PROGETTO PEGGY GUGGENGHEIM 

 

 

Anche quest’anno tutte le classi della scuola “E. Paini” hanno partecipato al progetto 

artistico Kids Creative Lab, in collaborazione con la Collezione Peggy Guggenheim di 

Venezia e OVS. L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, ha proposto il Kit d’Artista 

“SostenART”  un laboratorio incentrato sulla sostenibilità e sul rispetto dell'ecosistema 

marino. 

 

Vediamo di spiegare meglio questa iniziativa  

alla quale la nostra scuola è affezionata. 

 

 

 IL KIT D’ARTISTA “SostenART” 

Kids Creative Lab quest'anno ha proposto il Kit d'Artista "SostenART",  un manuale 

didattico ricco di spunti multidisciplinari e d’indicazioni utili per realizzare a scuola un 

laboratorio creativo e sostenibile. Il Kit d’Artista, è stato progettato per stimolare la 

creatività dei bambini, per favorire l’approccio a diverse discipline e per introdurre 

tematiche importanti e attuali. 

Il Kit d’Artista si fonda sulla pratica partecipativa, valorizzando il contributo individuale 

all’interno di un progetto condiviso. Gli elaborati delle singole classi, nell’installazione 

collettiva finale, permetteranno ad ogni bambino di sentirsi parte di questo grande 

processo creativo nel quale l’ “io” diventa “noi”. 



 

 I PARTECIPANTI 

La partecipazione al progetto è gratuita e aperta a tutti gli alunni delle scuole primarie 

d’Italia. Quest'anno il numero degli iscritti alla V edizione di Kids Creative Lab è da record: 

più di 50.000 classi di tutta Italia!  

 

 IL PREMIO 

La scuola che parteciperà alla mostra finale con il maggior numero di classi e alunni si 

aggiudicherà due International week (due settimane di corsi e laboratori in lingua 

inglese) a cura di EF Education First, organizzazione internazionale leader nel settore 

della formazione linguistica. 

 E NON ÈTUTTO! 

A questa edizione collaborano Lucy e Jorge Orta, artisti di fama internazionale che fanno 

della pratica partecipativa e della sostenibilità i fondamenti della propria produzione 

artistica. Lucy e Jorge Orta, insieme al Dipartimento Educazione della Collezione Peggy 

Guggenheim, hanno ideato il laboratorio creativo del Kit d'Artista da condurre in classe 

incentrato sul tema dell’acqua e cureranno  l'installazione finale.  

 LA MOSTRA FINALE 

L'installazione finale degli elaborati, realizzati delle singole classi di tutta Italia, sarà 

esposta presso la Collezione Peggy Guggenheim dal 30 marzo al 17 aprile 2017.  

 

 

 



 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ECCO I NOSTRI LAVORI    
 

 

      VORREI UN MARE BLU                          MARE IN PERICOLO  
           Autori:  prima B                                                Autori: prima A 
 

 I NOSTRI MESSAGGI IN BOTTIGLIA   
 

Nei laboratori noi bambini abbiamo scritto un testo a più mani, grazie alla tecnica 
del “Cadavre Exquis”, gioco amato dagli artisti surrealisti, che consiste nel 
comporre un messaggio, grazie al contributo di più persone, ignare 
dell’intervento degli altri. 

Una volta scritto con questa tecnica, il testo è stato poi tradotto secondo un 
codice-colore e inserito in una bottiglia di plastica. 

 

Le 10 BOTTIGLIE contenenti i MESSAGGI COLORATI,  

realizzate dalle 10 classi della nostra scuola , sono state inviate 

 alla collezione Peggy Guggenheim di Venezia per l’installazione finale 
 UN PAESAGGIO MARINO CURATO DA LUCY E JORGE ORTA  

che... siamo tutti curiosi di vedere. 

 
 



                                            

               

          LA FORMA DEI PESCI                        NON BUTTO NEL MARE  

            Autori: seconda B                                       Autori: seconda A 
 

 

 

          

           UN MARE A COLORI                     SALPIAMO E SALVIAMO  
            Autori: terza A/B                                        Autori: quarta B 

 
 
 



 

  

           UN MARE DA AMARE             COLORIAMO IL MARE DI BLU                                        
            Autori: quarta A                                    Autori: quinta A/B 
 
 
 

                  

                         

 

                                       Clicca qui per visitare il sito ufficiale       

http://kidscreativelab.ovs.it/gallery/?pagina=1&cerca=sondrio#photogallery 

 

 

 

 

 

Noi 200 BAMBINI della “E.Paini”  
abbiamo ricevuto un  

BIGLIETTO d’INGRESSO GRATUITO  
per la mostra  

e i nostri GENITORI potranno 
entrare al museo  

con una RIDUZIONE 
 

http://kidscreativelab.ovs.it/gallery/?pagina=1&cerca=sondrio#photogallery

