Gioco, arte, musica e sport a scuole chiuse: iniziative e progetti tra digitale e sudore
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Essere creativi è saper giocare con gli strumenti che si hanno a disposizione
rapportandosi ogni volta a circostanze anche nuove
Svolgo un doppio lavoro, quello di artista e quindi spesso lavoro nel mio studio e quello di conduttrice di
laboratori di arte e quindi sono abituata al lavoro in gruppo e alla collaborazione in aula dei partecipanti
adulti o degli allievi della scuola. Come artista visivo sono solita svolgere il mio lavoro in solitario
rimanendo concentrata spesso anche per ore in compagnia solo della musica e del mio gatto, dei
pennelli, delle tele, delle carte, dei miei libri e dei colori. Il silenzio e l’isolamento non mi sono quindi
estranei perché fanno parte della mia dimensione di lavoro, anzi rappresentano quel raccoglimento che è
fonte di concentrazione e creazione artistica. Il mio lavoro è fortemente caratterizzato dall’approccio
sinestetico e sensoriale, mi riferisco in particolar modo alla connessione tra la sfera visiva e quella
sonora, e quando conduco i miei laboratori di arte cerco sempre di portare l’attenzione sia dei grandi che
dei più piccoli verso questa direzione. Restare per alcuni mesi impossibilitata a vivere direttamente il
momento della lezione in classe, durante la quale lo scambio di energia e la presenza di tutti incide
positivamente sull’esperienza e sulla crescita sia individuale che
collettiva, mi ha lasciato a lungo disorientata. Riconosco che la
mia prima reazione, all’idea di lavorare con i gruppi di alunni a
distanza, è stata abbastanza di sconforto. Immaginavo che avrei
dovuto rinunciare a molti degli input che normalmente sono alla
base delle mie lezioni e che a distanza sarebbe stato impossibile
interagire con la classe intera. Quando mi sono trovata a non poter
uscire mi sono detta che il mio lavoro di artista sarebbe potuto
continuare normalmente in studio, mentre i miei laboratori e le
lezioni con gli allievi si sarebbero dovute per forza interrompere.
Penso che l’insegnamento online inevitabilmente mostri alcuni
limiti, specialmente se si pensa ad alcune attività come ad esempio
un’attività artistica o sportiva. Nonostante tutto però ho voluto
proporre ai bambini della scuola primaria che seguivano il mio
corso di arte e creatività un supporto a distanza, pensando
comunque di proporre loro degli spunti e degli stimoli visivi sui quali poter lavorare insieme e poi
ritornarci anche da soli in qualsiasi momento.
L’ambiente del digitale non è esattamente il mio canale preferenziale, lo ammetto. Il mio lavoro infatti mi
porta principalmente a svolgere un lavoro manuale passando attraverso l’auto-espressione, la
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gestualità, il tatto e incentrandosi per gran parte del lavoro sull’espressione artistica e la percezione
sensoriale. Pertanto, vista l’esigenza di mantenere vivo l’interesse e offrire una presenza anche a
distanza, mi sono informata e confrontata con alcuni colleghi e poi mi sono allineata alle loro stesse
misure e ai loro stessi metodi. Era ovvio che all’inizio mi sarei sentita un pò come un pesce fuor d’acqua!

Devo riconoscere che mi ha sorpreso davvero molto e ovviamente mi ha anche incoraggiato
l’entusiasmo con cui alcuni genitori e i bambini hanno accolto la mia proposta di continuare gli incontri di
arte a distanza tramite l’uso della piattaforma Zoom che già molti di loro stavano utilizzando per le
normali lezioni di scuola.
Quello che mano a mano ho cercato di correggere sono stati il setting perchè doveva essere il più
leggibile possibile dai monitor dei ragazzi e dei bambini che seguivano da casa e l’utilizzo della voce che
non è così scontato attraverso il microfono di un computer. Senz’altro posso riconoscere che, come
esperienza date le circostanze eccezionali, non è stato del tutto impossibile lavorare a distanza. Ho
dovuto certo semplificare i contenuti delle lezioni e ho tralasciato il supporto musicale, ma l’obiettivo,
che era quello di continuare a fare conoscere nuove tecniche e dare nuovi spunti di gioco e di arte,
posso dire che lo abbiamo raggiunto e i bambini si sono molto divertiti. Ovviamente, essendo abituata
a condurre in classe la lezione e a lavorare insieme agli alunni, mi è mancata la ritualità della condivisione
degli spazi, degli strumenti e della preparazione del materiale e del setting di lavoro dove ciascuno si
prende cura dello spazio. Il fatto che mi ha davvero colpito è
stato vedere come l’entusiasmo da parte dei bambini ci sia
stato comunque lo stesso.
Una bambina della scuola primaria iscritta ad un mio corso
pomeridiano mi ha addirittura detto con gli occhi che le
brillavano per la felicità “A scuola o a distanza non importa,
noi vogliamo comunque continuare a fare i nostri incontri
di arte!” L’idea di poter riprendere le mie lezioni dal vero mi
da chiaramente molta gioia, anche perchè quando si lavora in
un gruppo o anche con una singola persona, si lavora insieme
alla sua energia e questo aspetto viene purtroppo appiattito
dalle lezioni a distanza. Forse per alcune materie e per un
certo tipo di lezione la presenza è veramente fondamentale.
Non escludo sia possibile magari integrare in futuro lezioni
dal vero con lezioni in remoto, magari anche per darsi più
tempo e per confrontarsi e discutere del lavoro già svolto.
Comunque il digitale ovviamente resta imbattibile sul fatto
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che davvero può raggiungere chiunque e ovunque si trovi. Un paio di anni fa mi venne fatta la richiesta di
dare alcune lezioni di arte a due artiste che mi avevano scoperto attraverso un social e una mia pagine
web: un’artista era di Istambul e un’altra invece viveva in Francia. Mi era sembrata veramente una
richiesta impossibile! Oggi invece credo che, se me lo chiedessero di nuovo, probabilmente cercherei di
organizzarmi per utilizzare il canale digitale.

Conclusioni
Inizialmente, come avviene in quasi tutte le esperienze totalmente nuove, vi è una certa resistenza ad
iniziare un percorso completamente diverso. Si vagliano attentamente tutti i pro e i contro e ci si prende
il tempo necessario per riflettere e capire come meglio approcciare il nuovo metodo di lavoro. A dire il
vero non mi sono sentita di escludere a priori, senza almeno non avere provato prima, di poter condurre i
miei incontri di arte coi bambini attraverso la tecnologia e la distanza. Soprattutto ho pensato alla felicità
che avrebbero provato i bambini dopo aver dovuto interrompere il corso mesi prima e che avrebbero
potuto, in un momento già di per sé difficile, ritrovare stimoli diversi e continuare a giocare anche da casa
con la creatività, l’intuito e la fantasia sulla base di nuove indicazioni e nuovi spunti. Ho capito
l’importanza comunque, al di là della distanza, che avevano gli incontri di arte e creatività che si sono
dimostrati, non soltanto una forma d’intrattenimento, ma un vero e proprio supporto e gioco di
continua scoperta. La voglia di fare arte e giocare con i materiali, le forme e i colori nella distanza non
si era spenta!

L’esperienza mi ha insegnato che essere creativi significa saper trovare sempre soluzioni diverse a
seconda delle diverse situazioni e la voglia di sperimentare porta a percorrere strade nuove che aprono
ad orizzonti spesso anche molto interessanti.
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Federica de Luca vive e lavora a Milano come artista visivo e conduttrice di laboratori di arte sia per i
bambini che per gli adulti. Si è diplomata al Liceo Artistico di Brera e in seguito si è laureata in
architettura al Politecnico di Milano. Dopo avere lavorato per diversi anni nell’ambiente dell’architettura,
dell'editoria e della grafica, nel 2006 inizia a lavorare come artista indipendente e dal 2010 come
ideatrice e conduttrice di percorsi didattici di arte e creatività rivolti ai bambini della scuola materna,
primaria e secondaria. Da alcuni anni collabora con una galleria d’arte antica e contemporanea di cultura
giapponese dove svolge regolarmente workshops per adulti.
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