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MUMBLE MUMBLE…
Ci vorrebbe un modo, per concludere questo lungo anno, con un’attività che dia spazio alle emozioni e ai «colori» che
«abitano» dentro di noi … un lavoro… «altro»…

Pensa che ti ripensa, mi… esplodono nella mente le immagini di tre quadri che, alla fine dello scorso anno avevano
aiutato, in didattica a distanza, alcune classi «dei grandi», a raccontare pensieri e riflessioni…
Raccontare una situazione nella quale siamo stati «catapultati» all’improvviso, in cui ci siamo trovati a inventare
parole nuove, perché quelle che conoscevamo non sarebbero bastate ad esprimere lo smarrimento che sentivamo…

E allora, in classe, divisi in tre gruppi, con la mascherina e con la giusta distanza, davanti ai tre quadri proiettati sulla
LIM e con uno schema sintetico di riferimento da seguire, i nostri «valorosi protagonisti», da sempre appassionati e
incuriositi di «mostri» e «horror» come tutte le bambine e i bambini di quest’età, hanno creato tre piccole storie…

A leggerle bene raccontano molto…

Lavorando insieme hanno sperimentato un po’ la situazione dei PORCOSPINI DI SCHOPENHAUER…
sacrificare le mie convinzioni, rinunciare alla mia idea per dare spazio e scegliere l’idea di un altro, «cedere»,
considerare questo lavoro un piccolo fallimento perché non sono state scelte tutte le mie proposte, evitare di mettersi
in gioco perché «tanto la mia idea non la prendono mai in considerazione»?
O, ancora una volta, cominciare a prendersi cura e a fidarsi l'uno dell'altro?

SARANNO RIUSCITI A TROVARE LA GIUSTA MISURA, SUPERANDO LE INCOMPRENSIONI PER NON
CONTINUARE A «SENTIRE FREDDO»?





LE AVVENTURE NEL SOGNO DI FRIEDRICH

Ispirato dalla visione del quadro «Viandante nel mare di nebbia» di C. FRIEDRICH

Friedrich aveva finito di cenare… poi era andato a dormire e aveva sognato che il giorno

dopo avrebbe incontrato un suo amico e sarebbe andato tutto bene.

Ma il giorno dopo in realtà era andato tutto malissimo e avevano litigato!

Era andato via di corsa e aveva incontrato un mago che lo aveva fatto diventare un mostro!

Era tornato subito dal suo amico per vendicarsi. Lo aveva ucciso, ma si era accorto che non

era lui il mago! Quindi non lo aveva ancora sconfitto.

A un certo punto si era trovato in mare su una nave.

All’improvviso una tempesta lo aveva portato in una stanza tutta buia.

Piano piano si erano accese le luci e aveva visto il suo corpo morto… era un cadavere!

Si era scoperto a piangere lacrime di sangue, poi … pufff… !

Si era svegliato spaventato… uff… era tutto solo un sogno!





IL RISTORANTE INFESTATO

Ispirato dalla visione del quadro «I nottambuli» di E. HOPPER

Ci siamo incontrati vicino a un ristorante, siamo entrati e abbiamo visto al banco il nostro vecchio

amico barista.

Gli abbiamo subito chiesto “Perché fai questo lavoro senza avercelo detto?”

“Mi hanno rubato tutto, ho solo il ristorante… ditemi voi cosa devo fare” ha risposto il nostro

vecchio amico.

Uno di noi ha aggiunto “Io faccio il detective, posso indagare su questa cosa.

I soldi li ha sicuramente rubati qualcuno, non possono essere crollati insieme alla casa”

Intanto era scesa la notte. Tutti noi stavamo dormendo. Mentre dormivamo all’improvviso
abbiamo sentito uno strano rumore che veniva dalla stanza della nostra amica. Siamo entrati nella
sua stanza di nascosto e abbiamo scoperto che era diventata uno zombie e stava mangiando il
nostro vecchio amico, che entrato prima di noi.
I supereroi Cat woman, Wonder woman, Spiderman e Superman hanno buttato lo zombie nella
birra e, a causa della sua allergia, il mostro era morto subito.
Noi siamo rimasti a cercare nella stanza della nostra amica/zombie, i soldi nascosti del nostro
vecchio amico.
Li abbiamo presi tutti e finalmente, contenti di aver vinto, siamo riusciti a fargli il funerale.





LA CASA INFESTATA

Ispirato dalla visione del quadro «L’impero delle luci» di R. MAGRITTE

Tanti anni fa, c’era in un bosco, una casa circondata da alberi, un po’ buia, ma piena di luci.

Un bambino, che si era perso, trovò questa casa, non pensò alle conseguenze ed entrò… ma

da lì non uscì più.

Tanti anni dopo altri bambini andarono nel bosco e si avvicinarono alla casa per vedere se la

leggenda del bambino scomparso era vera.

Un bambino di questo gruppo ebbe una visione: un pagliaccio stava per tagliare la testa al

bambino scomparso tanto tempo fa.

Dopo aver avuto questa visione avvisò gli altri, ma non fu creduto dal resto del gruppo.

Entrarono tutti nella casa.

Il bambino perduto scappò e si accorse di essere l’unico sopravvissuto.

MORALE: Non escludere mai nessuno


