SPE AKERS & EDUCATIONAL

FANTASIOLOGIA

per bambini, ragazzi
e famiglie!

Liberate la fantasia:
ritrovate la
creatività!
Benvenuti dove
tutto è possibile con

MADDALENA

VANTAGGI

Portiamo in piazza
creatività e fantasia
per far crescere e
divertire bambini,
ragazzi e famiglie!

Tanti laboratori in una piazza per sviluppare creatività e fantasia? Siii!
Perchè? Perchè grazie alla fantasia, alla creatività
e all’arte si può crescere a qualsiasi età, passando
del tempo insieme, sognando, senza smettere di
sorridere!
Da bambini tutto è possibile, perchè abbiamo
qualcosa che con il tempo tendiamo a perdere:
la fantasia! Ovvero la capacità di immaginare, di
vedere le cose in maniera diversa, spontanea
e originale.
La fantasia non è roba da bambini.
E’ la capacità di mettere in relazione cose messe
nei cassetti della nostra memoria, in maniera
non usuale; da essa dipende la nostra
creatività, ovvero la capacità di agire nella
realtà in maniera nuova e personale.
Gli artisti, hanno fantasia e creatività, perché
producono inaspettate connessioni nella loro mente.
Dalì associò il tempo al formaggio sciolto al sole…
ecco come nacquero i suoi celeberrimi orologi molli!
I bambini hanno più fantasia, semplicemente
perché sono più liberi da certi condizionamenti e
sovrastrutture culturali e sociali:

non hanno paura nè difficoltà a trovare e dire la
loro versione; gli adulti sì.
La fantasia è indispensabile per affrontare
i problemi, per approcciarli in maniera
diversa e superarli; per produrre pensiero
innovativo; per saper vedere le cose in maniera originale e soprattutto personale; per acquisire quindi
pensiero autonomo e cosciente.
Anche l’Arte è un mezzo profondo di
conoscenza della nostra relazione con la
realtà che ci circonda.
Nell’Arte tutto è concesso come espressione libera
del sé. Conoscere la storia dell’Arte attraverso le
attività artistiche, ci permette quindi di liberare la
nostra creatività seguendo le orme dei grandi artisti, diventando autori di una nostra visione che è
non solo “opera d’arte” ma un “pezzo di noi” che si
mostra per aiutarci a conoscerci meglio.
Per questo proponiamo laboratori di fantasiologia, creatività e arte: per aiutarvi a sperimentare,
provare, sbagliare, lasciare libera la mente, cercare strade inaspettate; per diventare esploratori di
nuove visioni della realtà!

Tanti laboratori,
un solo scopo:
liberare la fantasia e
imparare divertendosi!
Laboratori di fantasiologia
per bambini e famiglie
In questi laboratori i bambini aiuteranno gli adulti a recuperare
le loro capacità fantasiologiche attraverso esercizi e attività
creative. L’obiettivo è recuperare la capacità di reagire in
maniera personale e originale di fronte a questioni che appaiono

dei processi creativi e fantasiologiche - Munari, Rodari, De Bono-

NOI MERAVIGLIOSI:

i partecipanti saranno obbligati a deviare dai percorsi mentali

attraverso

scontati e scolpiti dalla quotidianità, in un viaggio all’esplorazio-

esplorato il corpo, nella sua dimensione visibile e invisibile;

ne delle sinapsi nascoste, alla scoperta dei percorsi meno ovvi.

dall’autoritratto, alla creazione di disegni e sculture, si potrà

Laboratori:

riscoprire come siamo fatti dentro e fuori, per comprende-

- Attraverso gli “ATTI FANTASTICI” di Munari, ri-esploriamo la realtà

re la meraviglia di essere tutti meravigliosamente diversi.

e quindi del diverso.
- ESERCIZI PRATICI E MENTALI,

fantastici attraverso i “flussi fantasiologici” di Rodari.
QUANDO 8 DIVENTÒ UN’OCCHIALE:
giochi fantasiologici, di scomposizione e ricomposizione di fome,
numeri, lettere, per creare cose incredibili con cose banali.

Laboratori di fantasiologia
per adolescenti e adulti
I laboratori hanno l’obiettivo di ampliare le capacità fantasiologiche, di comprensione del diverso, di problem solving.
Partendo dalle pratiche proposte da alcuni dei più grandi teorici

artistiche

verrà

Laboratori di rigenerazione urbana,
per bambini e famiglie (design e creeatività)

ispirati alle pratiche di De Bono, attraverso semplici

Sviluppare la fantasia significa incrementare la capacità di

azioni e riflessioni aiutiamo a scoprire e sviluppare

problem solving, la coscienza delle proprie capacità e la

il pensiero laterale: la capacità di pensare in maniera

possibilità di far ricorso a soluzioni creative e originali di fronte ai

diversa e innovativa.

problemi. Nei laboratori i partecipanti saranno portati a trovare
soluzioni pratiche ai problemi di tutti i giorni, come a quelli della

Laboratori artistici
(arte e creatività)

città in cui vivono. L’obiettivo è promuove un atteggiamento di

Le esperienze laboratoriali proposte a bambini, adolescenti e

mente sulla comunità, grazie alla propria fantasia; ovvero grazie

famiglie, mirano all’attivazione di processi artistici e creativi,

alla capacità di innovare attraverso soluzioni originali e creative

che permetteranno ai partecipanti di confrontarsi con varie

Laboratori:

tematiche e tecniche di rappresentazione artistica, elaborando

LA BOTTEGA DEI SOLVIPROBLEMI:

delle piccole/grandi opere d’arte.

i bambini, come piccoli inventori, sono chiamati a salvare

Laboratori:

il mondo con le loro piccole/grandi ingegnose invenzioni.

DALÌ PER UN GIORNO:

PROGETTAZIONE P-ARTE-CIPATA:

laboratori di “immedesimazione” con gli artisti della storia, du-

un grande tavolo dove bambini, adolescenti e adulti, lavorano

rante i quali, dopo aver scoperto i tratti caratteristici della loro

tutti insieme alla progettazione di soluzioni per problematiche

produzione, i partecipanti si calano nei panni dell’artista, dando

che emergono spontaneamente o proposte dall’ente che attiva

una propria visione della realtà con una piccola opera d’arte.

il laboratorio.

Laboratori:
storie in libertà, creazione di racconti, filastrocche e personaggi

attività

con occhi diversi, cogliamo la bellezza dell’ovvio, dello scontato

irrisolvibili: basta vederle in modo diverso.
UNA SPREMUTA DI SOLE:

varie

cittadinanza attiva; la coscienza di quanto si può influire positiva-

Info laboratori
Maddalena Vantaggi
e il suo staff creativo

DOVE SI POSSONO FARE?
Alcuni all’aperto (una piazza, un parco, un cortile, in
spiaggia, lungo una via), altri in locali chiusi, purchè ampi.
Si possono anche inserire in festival, attività formative,
ludiche, ricreative, oratori, etc.,
COME FUNZIONA?
Si può prendere un solo laboratorio, più di uno, fino a un
massimo di 5. Alcuni hanno bisogno di avere un nostro
educatore stabilmente, in altri l’educatore gira per i tavoli
stimolando e aiutando i percorsi riflessivi e ludici.
Alcuni laboratori ha bisogno di avere un orario di inizio
e durata stabilita, perchè vanno dati degli strumenti
e seguito uno sviluppo, altri possono essere
fatti in base agli arrivi, senza orario di inizio.
In base ai laboratori scelti si deciderà se portare da fuori del materiale o servirà averlo in loco.
Dove è previsto il proiettore, i laboratori sono da fare
prevalentemente al chiuso, o dopo cena.

UNA SPREMUTA DI SOLE: lab con inizio e durata definiti
(reiterabile), a numero max di 10 famiglie ogni volta; serve
proiettore.
QUANDO 8 DIVENTÒ UN OCCHIALE: lab continuato, senza
inizio e durata definiti, da fare anche su più tavoli (max 4).
ESPLORATORI DEL MONDO: lab/conferenza con inizio e
durata definiti (reiterabile), a numero max di 10 famiglie
ogni volta; serve proiettore.
ESERCIZI PRATICI E MENTALI: lab continuato, senza inizio e
durata definiti, da fare anche su più tavoli (max 4).
DALÌ PER UN GIORNO: può essere realizzato sia come lab di
durata definita e a numero chiuso (max 20 persone, con
proiettore), che come lab continuato, da fare anche su
vari tavoli (max 4).
NOI MERAVIGLIOSI: lab continuato, senza inizio e durata
definiti, da fare anche su più tavoli (max 4).
LA BOTTEGA DEI SOLVIPROBLEMI: lab con inizio e durata
definiti (reiterabile), a numero max di 10 famiglie ogni volta; serve proiettore.
PROGETTAZIONE P-ARTE-CIPATA: lab continuato, senza
inizio e durata definiti, per 1 solo tavolo.

Scheda esigenze tecniche di massima
» Dimensioni minime dello spazio: 5x5 per ogni laboratorio
» Necessità in loco

Almeno due tavoli da circa 2mtx80 per ogni laboratorio e almeno 20 sedie, luce diffusa, prese di corrente vicino ai tavoli
Proiettore dove serve.

» Note:

E’ possibile portare in autonomia parte del materiale.

» Altre esigenze specifiche:

Possibilità di avere vicino un bagno. La scheda tecnica più dettagliata può essere inviata su richiesta.

Maddalena
Vantaggi
artista visiva e formatrice.

è

designer,

E’ docente di ecodesign presso l’Accademia di Belle

Arti “Pietro Vannucci” (Perugia). A Firenze consegue la laurea in Product Design specializzandosi poi
in Arti Visive allo IUAV di Venezia. Il suo percorso di
formazione prosegue con la specializzazioni in Design per lo sviluppo del Territorio (ESAV Marrakech)
e con un master in Management dei Beni Turistici e
Culturali (Borsa di Studio Poste Italiane - Lumsa, Roma).
Dal 2008, dopo la laurea magistrale, elabora una serie

di format legati allo sviluppo delle capacità creative e artistiche, sino a proporre dei moduli innovatiti di “design
per bambini”. Dal 2012 inizia a tenere stabilmente corsi
di design, arte contemporanea e comunicazione visiva
in ambiti scolastici ed extrascolastici, studiando un approccio principalmente di stampo Munariano, che mira
allo sviluppo delle facoltà creative di adulti e adolescenti con attività ludiciche e/o progettuali, riscontrando in
essi una urgenza e necessità di riscoperta delle facoltà
creative, fantastiche, di problem solving e relazionali.
Nel 2017 inizia un percorso più approfondito di elaborazione di format didattici mirati allo sviluppo
delle facoltà fantasiologiche, acquisendo i 24 CFU in
discipline antropo-psico-pedagogiche. E nel 2018 approda all’ideazione del suo personale format di corsi di fantasiologia, dove fonde e rielabora il metodo
Munari e Rodari, proponendolo attraverso un
approccio che prende spunto anche dalla formazione
teatrale, lavorando con i partecipanti anche a livello relazionale – digital detox - e fisico/performativo.
Oggi le sue lezioni di fantasiologia sono richieste nei
contesti più disparati, di formazione e non; ovvero
ovunque sia necessario generare un pensiero nuovo,
divergente, critico e cosciente, stimolare processi
progettuali, creativi, relazionali e/o puramente
fantasiologici.
Oggi come non mai crede che la fantasia ci può salvare!

BOOKING:
Labilia srl
tel. 393.99.00.319
tel. 392.9.66.79.33
info@labilia.it

s.r.l.
Corso Umberto I, 161
62012 Civitanova M. (MC)
 0733.47.31.43
 www.labilia.it
 info@labilia.it
P.IVA 01962300438
PEC info@pec.labilia.it

