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Una proposta per le bambine-bambini, ragazze-ragazzi 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Lo spazio disegno & le tecniche di simulazione, perché? 

 
 
Lo spazio: l’ATELIER DI DISEGNO – PERCHE’ per disegnare un mondo dove abitare serve uno spazio: 

- uno spazio foglio quale spazio personale che accoglie le forme disegnate da ogni bambino  
corrispondente alla costituzione di uno spazio-mondo interno,  

- uno spazio dove depositare angosce, storie e rappresentazioni, quale superficie fondamentale 
stabile da cui partire per orientarsi nel mondo. 

- uno spazio per prendersi cura di sé 
-  uno spazio “naturale”, in cascina, che contrasta con quello artificiale.  

Questo spazio di cura di Sé dove ci si concentra, dove si lavora dando voce alla 
continua narrazione interazione tra i di-segni e le storie vissute, utile a: 

- rappresentare creativamente nella propria mente “teorie” personali sul 
mondo, quali schemi mentali che guidano i nostri comportamenti, 

- sperimentare strumenti e tecniche del tutto personali e congeniali ad 
elaborare sentimenti ed esperienze  

 
Le tecniche del CLOWN – PERCHE’ essere clown è giocare con sé stessi, con la 
realtà, con le situazioni, reinventandole ridendo. Scoprire il clown che è in ognuno di 
noi pone la persona davanti a se stessa e agli altri, permettendole di diventare 
permeabile e creativo. Ciò facilità l’accesso al Sè.   
Il clown è il lavoro di un attore “stupido” che cerca un sentimento profondo; che piange o reagisce in modo 
sregolato quando non vorrebbe farlo; che si chiude in se stesso quando vorrebbe urlare le sue frustrazioni, 
la sua rabbia. Il clown in quanto personaggio offre la libertà di decidere come (la tecnica) mettere in scena 
vere finzioni, il clown inventa, il clown imbroglia, il clown si stupisce, e questo è il sentimento principale del 
clown stupido. Un clown stupefatto dalla vita e dalle cose che non capisce ma che vuole capire, che cerca 
contatti ma che fa fatica a gestirli, che inventa ogni giorno e ogni situazione. Lui non conosce i sentimenti, li 
sperimenta. Lui ha dubbi, lui è insicuro, lui lotta tra il bene e il male, tra l’ordine e il caos, tra la realtà e 
l’illusione della liberta, lui vorrebbe che tutte le cose andassero bene e usa tutte le sue energie per capire, lui 
ha "urgenza" di comunicare, e questo non è un gioco per bambini o da bambini, questo è la tragedia dei 
comportamenti umani. Se non trova un contatto muore, se non risolve il fallimento è frustrato, allora deve 
capire il funzionamento del mondo e delle cose, deve sperimentare tante situazioni, tante idee, tante 
tecniche: improvvisando, accettando di essere un antieroe ma capace di giocare e di ridere.  
Ridere di sé, della persona che siamo, ridere facendo "niente", vuol dire avere un contatto con sé con gli altri 
e con le situazioni, per cercare di capire, per esserci! 
 
 
Come: 40 minuti dedicati all’atelier + 50 minuti dedicati alla clownerie 
Quando: ogni lunedì dalle 17,15 alle 18,45 da ottobre a maggio 
Per quanti bambini: otto al massimo 
Con chi: con Loredana Mercadante che si occupa dell’atelier; con Nicola Lo Surdo che si occupa della clownerie; con 
la supervisione di esperti della scuola di psicoanalisi dei Finzi-Ghisi 
Quanto: 10 € a incontro - 110 € ottobre-dicembre (11 incontri) 70 € gennaio-febbraio (7 incontri); 120 € marzo-maggio 
(12 incontri) 
Copertura costi: incasso giornaliero 80 € di cui 60 per gli educatori, il restante a copertura spese atelier e costi coop 
 

Esprimere emozioni e gestire sentimenti 
 

Lo spazio: l’ATELIER DI DISEGNO                 Le tecniche: la CLOWNERIE 

 


