Novità
Tullet
L’Expoideale con Hervé Tullet!
Hervé Tullet, scrittore di libri per l’infanzia e inventore di un nuovo modo di giocare con
i colori, i suoni, i gesti, ha lanciato un progetto di esposizione “L’expo idéale avec Hervé
Tullet” su di lui… senza di lui! I partner che aderiscono ricevono una serie di idee creative da
sperimentare con i bambini di ogni età, e condividere nel sito creato per l’evento. Nascerà
un mosaico di composizioni da tutto il mondo. Tullet invita inoltre i partecipanti a presentare
nelle sedi un’esposizione con i lavori realizzati.
Il Museo in erba ha aderito al progetto e formato le animatrici che sono pronte a
creare nelle sedi scolastiche una “Expoidéale” da presentare ai genitori.

come
funziona

L’expo idéale è un progetto di sede o di un gruppo di classi che
porterà a un’esposizione in uno spazio dell’istituto scolastico.
Le animatrici presentano diverse esperienze creative suggerite
da Tullet. Tutti i lavori saranno raccolti dall’insegnante e conservati
per l’esposizione finale. Per gli alunni è una possibilità di vivere
un’esperienza unica capace di liberare la loro creatività in modo
assolutamente spontaneo e di vedere le loro opere esposte.

fasi del
progetto

> incontri in classe di un’ora dove saranno proposte attività
sempre diverse

costi

> 1 o 2 incontri di un’ora di sperimentazione grafica individuale
per ogni classe (con due proposte ogni volta).
Fr. 110.- per incontro con materiali compresi

> atelier collettivo
> “L’expoideale”: presentazione dei lavori. I filmati e le fotografie
della mostra saranno condivisi con Tullet nel sito web del
progetto. L’Istituto scolastico, con il Museo in erba, figurerà fra i
partecipanti.

>1 incontro di un’ora di dettato pittorico collettivo**
Fr. 120.- per una classe / 180.- per due classi
(max 40 bambini, due animatrici)
**Per il dettato: spazio grande (es. classe senza tavoli, palestra, giardino, cortile...).
Copertura del pavimento con teli da pittore o simili.

Per progetti di sede chiedere il preventivo

Hervé
Tullet

Hervé Tullet è nato a Avranches nel 1958. Dopo gli studi
sull’illustrazione e sulla comunicazione visiva, lavora per dieci
anni nella pubblicità. Dal 1990 diventa illustratore.
Ha ideato e disegnato più di 60 libri per l’infanzia che sono stati
una rivoluzione nel campo. Come? Proponendo non solo un
racconto ma anche idee per sviluppare la creatività.
Tullet è consapevole che catturare l’attenzione dei bambini è
davvero un compito impegnativo: il trucco è di non avere alcuna
regola. I suoi libri sono storie incomplete, è necessario che il
lettore aggiunga qualcosa di suo. Se non lo si fa, il libro non
funziona. Ciò richiede energia, ma chi compie questo piccolo
sforzo sarà orgoglioso di se stesso.
Tullet è molto conosciuto anche per le sue maxi esibizioni con
i bambini da cui nascono grandi opere d’arte. Ogni volta si
presenta con il suo megafono come un direttore d’orchestra: ogni
attività è scelta per stimolare la fantasia dei bambini, favorire il
lavoro di gruppo e garantire risultati gratificanti, senza richiedere
particolari abilità artistiche.
Nel mese di novembre 2018 Tullet lancia “L’expo idéale avec
Hervé Tullet”, un grande progetto creativo, dove i partecipanti
iscritti condividono le loro esperienze su una piattaforma e sono
invitati a presentare una “Expo idéale” nei luoghi dove si sono
svolte le attività.
www.lexpoideale.com

Per informazioni e
prenotazioni:
Tel. + 41 91 835 52 54
ilmuseoinerba@bluewin.ch
www.museoinerba.com

Dove siamo:
Riva Caccia 1, Central Park
Galleria al 1° piano
6900 Lugano

