
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Docente: Elena Marconato (creativa)  

Descrizione: Il laboratorio è finalizzato alla conoscenza e alla sperimentazione di vari tipi di  
texture e di sfondi artistici che saranno già loro stessi delle opere o che saranno  la base per 
realizzazioni di vario genere assolutamente uniche e particolari. 
Insieme utilizzeremo e scopriremo gli strumenti da impiegare a seconda dell’idea che si vuole 
creare: le spatole, i cartoncini, le spugne, le colle, i colori, la carta velina, la pellicola trasparente, 
gli elastici, le mani stesse, passando anche per la tessitura su carta con fili nastri e lana, e tanto 
altro ancora. 
Potremo utilizzare queste e tante altre tecniche per inventare la nostra MAIL ART, ovvero una 
pratica artistica d'avanguardia che consiste nel realizzare cartoline rielaborate artisticamente.  
Per non disperdere tutto il materiale, che sarà un prezioso supporto per lavorare poi in classe, 
potremo rilegare le nostre opere in un libro.  
Ecco alcune tecniche che sperimenteremo: texture a rilievo con cartoncini, pennelli, spugne, 
pellicole; collage con carte dipinte ad acrilico; sfondi con pastelli e colori; stampa di fiori e foglie 
con cartoncino; stampa su velina; rilievo con la colla; stampa con gli elastici; stampa con le mani e 
le dita; mascherature e stencil; tira e stampa con il cartoncino e le spatole; colori su carta velina; 
colori e motivi; effetto batik. 

 

 

 

Alcuni laboratori o progetti realizzati: 
- Progetto con bambini diversamente abili alla primaria Tiepolo di Vicenza 
- “Bella la mia scuola” Scuola primaria Lerino 
- “Diario di bordo” Scuola Primaria San Zeno-Arzignano 
- “Mani in alto: si crea” Scuola Infanzia S. Giuseppe e Primaria SG Bosco Santorso 
- “Giochi di colore” Scuola Infanzia Brogliano 
- “Tappeti narranti” Scuola Infanzia Rettorgole-IC Caldogno 
- “Installazioni creative” Scuola Media Muttoni di Meledo 
- Murales Scuola Primaria Talin di Thiene 
- Tappeto volante Scuola Infanzia De Amicis Dueville 

 

 

I partner:  

- Comune di Vicenza: http://www.comune.vicenza.it/ 

- Musei Altovicentino www.museialtovicentino.it 
 
 
Ogni laboratorio e progetto speciale prevede la stesura di una documentazione che illustri il 
percorso svolto, da consegnare al termine delle attività. 
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