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il Carro Cane robot
Carro allegorico in cartapesta policroma

Lavoro collettivo del laboratorio extrascolastico, 
su progetto di Bianca

Siamo giunti all’ot tava edizione del quaderno che illustra i lavori dei ragazzi che

hanno partecipato alle attività promosse dalla scuola x le mani.

Questa pubblicazione racconta un progetto che, come Amministrazione Comunale, sosteniamo

fin dalla nascita e che nel corso di questi anni ha coinvolto diverse centinaia di alunni dell’Istituto com-

prensivo, i nostri bambini e i nostri ragazzi che frequentano i tre ordini di scuola: infanzia, primaria

e secondaria.

Un’esperienza che considero unica nel suo genere per la capacità innovativa che esprime,

ma soprattutto perché sviluppa abilità specifiche, permette alle giovani generazioni di acquisire

la consapevolezza di essere capaci di avvalersi delle proprie mani e stimola creatività

e immaginazione. Oggi, con la tecnologia che riempie ogni nostro spazio, valorizzare la manualità

è sicuramente un fatto innovativo e meritorio.

Da ormai un anno abbiamo concretizzato un importante obiettivo: la scuola x le mani ha una

propria sede permanente nei locali adiacenti ai capannoni dove vengono costruiti i carri

del Carnevale di Primavera. E’ nata così la Bottega del Carnevale, dentro la quale si possono

svolgere attività durante l’intero anno, offrendo ai ragazzi che hanno ultimato la scuola secondaria

la possibilità di continuare questa splendida esperienza. Di più, questi nuovi spazi ampliano

la gamma delle attività offerte e permettono di coinvolgere anche gli adulti.

Il lavoro di questi anni ci consegna risultati particolarmente soddisfacenti che sono

motivo di soddisfazione per l’Amministrazione Comunale e per tutta la nostra comunità. 

Un grazie di cuore a tutti coloro che rendono possibile questa bella esperienza: ai ragazzi,

agli insegnanti, alla Dirigente scolastica, a Gambettola Eventi e al maestro Anton Roca, inesauribile

animatore della scuola x le mani.

Roberto Sanulli

Sindaco di Gambettola



La Scuola per le Mani è giunta all’ottavo anno di attività, ed in questo volume sono raccolte tutte
le opere realizzate nei vari laboratori e corsi tenutesi, sia nella nuova sede sia presso l’Istituto
Comprensivo che nel territorio romagnolo.
Il progetto della scuola della cartapesta nasce dalla volontà dell’Associazione Gambettola Eventi
nel 2009. Il progetto prende immediatamente un risvolto positivo in quanto sia l’Amministrazione
Comunale che l’Istituto Comprensivo di Gambettola decidono di collaborare alla buona riuscita
dello stesso, dando la possibilità agli alunni dell’Istituto Comprensivo, di ogni ordine e grado, di
partecipare a corsi scolastici ed extrascolastici, rivolti a questa antica tecnica di lavorazione, sotto la
direzione dell’artista Anton Roca, quale esperto nella formazione degli insegnanti e nella conduzione di
laboratori didattici.
L’obbiettivo principale del percorso didattico, dedicato alla tecnica della carta a calco, è la trasmissione della
conoscenza concernente la manipolazione della cartapesta e delle tecniche affini, attraverso
un’attività didattica che stimoli la creatività e l’immaginazione, sia a livello autonomo che di gruppo.
La partecipazione ai laboratori di cartapesta intende sviluppare una propria abilità manuale, e di
conseguenza accrescere la propria autostima nell’imparare ad avvalersi delle proprie mani a livello
di risorsa personale.
Nell’ultimo anno di attività, 2016-2017, la scuola della cartapesta ha lavorato con tanti bambini
dell’Istituto Comprensivo di Gambettola, in particolare gli alunni di 5 anni di tutti i plessi della
scuola dell’infanzia, due classi della scuola primaria e una classe della scuola secondaria di primo
grado, oltre che laboratori extrascolastici e la collaborazione con il centro estivo EStateInsieme, con
risultati molto soddisfacenti.
Questo percorso ha rappresentato negli anni un successo didattico, creativo e ludico individuale e di
gruppo. La scuola ha favorito la socializzazione e l’integrazione dei ragazzi attraverso la condivisione
degli obbiettivi comuni. Ha promosso lo sviluppo di abilità manuali non solo come risorsa personale,
ma anche come strumento di espressione emotiva. Ha permesso la trasmissione di alcuni tratti
culturali che contraddistinguono la tradizione gambettolese. Ecco perché l’Associazione Gambettola
Eventi intende continuare a sostenere la scuola della cartapesta.
All’apertura della nuova sede della scuola, avvenuta nel mese di ottobre 2016 presso la “Bottega
del Carnevale”,  è seguita quest’anno un’azione di promozione e apertura verso il territorio delle
attività della scuola. In questo senso, sono da segnalare l’organizzazione di un laboratorio all’interno
della fiera cesenate “Sono Romagnolo”; la presenza di un laboratorio durante la “Festa di Primavera”
di Rimini e, per ultimo ma non meno importante, la collaborazione con la Scuola Primaria Ricchi
di Mercato Saraceno dove si è portato a termine il laboratorio RiCreAzione. Tale laboratorio è dedicato
alla realizzazione di burattini in cartapesta e materiali provenienti dal riciclo in ambito domestico.
I manufatti di questo laboratorio sono stati esposti all’interno della mostra “Dentro il Libro”, tenutasi
a Mercato Saraceno tra aprile e maggio 2017.
Presso la nuova sede della scuola della cartapesta sono stati promossi dei corsi formativi con l’obbiettivo
di formare nuove generazioni di operatori qualificati nella realizzazione di manufatti in cartapesta
-che potranno essere utili all’innalzamento della qualità complessiva del Carnevale di Gambettola-;
dei laboratori rivolti ai ragazzi di fascia compresa tra i 14 e 18 anni (scuola superiore di secondo
grado); laboratori rivolti ad un pubblico adulto (cartapesta, disegno, pittura, modellato ecc.); attività
di consulenza per i carristi; incontri specifici di storia dell’arte; attività di formazione specifica
per studenti di istituti d’arte e accademia di belle arti; ecc…
Infine, sempre nella nuova sede, nel mese di maggio 2017 si è concluso il primo corso di formazio-
ne sul Linguaggio Visivo, rivolto ad insegnanti di ogni ordine e grado della scuola dell’obbligo.

Associazione Gambettola Eventi

Gambino d’Oro
Trofeo in cartapesta dorata,
realizzato presso la Scuola della cartapesta.
Cm. 50 h



UNA SCUOLA PER LE MANI 

LE EMOZIONI NEL LAVORARE LA CRETA 

L’intelligenza emotiva legata alla creatività manuale.
Abilità comportamentali.

- Comunicare attraverso il pensiero che transea che attraverso gli occhi, l’espressività
del viso, i gesti e le mani che lavorano e portano emozioni in tutto il corpo.
La suddetta abilità porta a consolidare i componenti fondamentali dell’intelligenza
emotiva e soprattutto il controllo degli impulsi.
Conoscere a differenza fra sentimenti e azioni porta a plasmare un’esperienza
concreta.

- Le azioni creative stimolano a manipolare la creta in modo artistico e aiutano
a portare a termine un manufatto geniale che esprime una precisa emozioni.

- In conclusione per costruire un manufatto artistico occorre avere dei precisi
ingredienti e delle precise capacità:
1)  motivare se stessi;
2)  modulare i propri stati d’animo evitando che la frustrazione ci impedisca di pensare;
3)  controllare gli impulsi aggressivi;
4)  essere empatici e sperare
5)  avere autostima e padronanza di sé.

Dirigente Scolastica
Dott.ssa Francesca Angelini



Una Scuola X le mani. Attività 2016-2017

. Istituto Comprensivo di Gambettola
La scuola della cartapesta ha attivato, nel suo ottavo anno di attività, dei laboratori con le Classi 1B di Scuola
Secondaria di Primo grado; 2D e 2E di Scuola Primaria e, per il terzo anno, in quattro sezioni della Scuola
dell'Infanzia: L'Aquilone, Collodi, Rodari e Amati. Inoltre, anche quest’anno si sono portate a termine due
sessioni del laboratorio extrascolastico pomeridiano, come attività integrativa del curricolo scolastico.
Ai laboratori presso l’Istituto Comprensivo hanno collaborato le insegnanti: 
Valentina Maestri, Gabriella Fiumana, Annalisa Nori, Sara Casadei, Irene Burioli, Gloria Solfrini, Angela
Casali, Maura Borghetti, Angela Mottola, Barbara Maroni, Loretta Bagnolini, Antonella Grassi, Piera Forlivesi,
Mirella Zattini, Stefania Zannoni, Tania Soriano, Marina Maestri, Michela Corrias, Petra Bavarelli, Camilla
Carmi, Valeria Venturi, Marialuisa Cortesi e Cristiana Amadori.
Gli elaborati realizzati durante l'attività sono stati presentati alla cittadinanza all'interno della mostra-convegno
"cartaDidattica".
Per promuovere la mostra, svoltasi presso la Salla Fellini, dall’1 al 23 aprile 2017, è stato realizzato un
manifesto con il disegno di Hind Sadoqui. Disegno segnalato nell’ambito del primo premio concesso
alla Classe IB della Scuola I. Nievo, dal Concorso Manifesto per il Carnevale di Gambettola 2017
(quarta edizione) nella categoria Allievi di Scuola Secondaria di primo grado. (Vedi a pag. 175)

. Territorio
Per il secondo anno consecutivo, è stata riattivata la collaborazione con un laboratorio presso il centro estivo
EStateInsieme.
Oltre al territorio comunale, la Scuola della cartapesta ha proposto il laboratorio RiCreAzione presso la Scuola
A. Ricchi di Mercato Saraceno. I burattini realizzati sono stati successivamente esposti presso la 13 edizione
della Mostra del Libro.
Inoltre, nel 2017, sono stati attivati due laboratori di cartapesta presso la Fiera Sono Romagnolo e nella Festa
di Primavera di Rimini.
Complessivamente l'attività ha coinvolto 300 fra i bambini/e ed i ragazzi/e, nelle varie fasce d'età.

. Nuova sede
Oltre all’attività didattica svolta in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, la scuola della cartapesta
ha aperto una nuova sede da cui è stato possibile completare la struttura didattica con un’attività formativa
svolta in proprio.
Tale traguardo è stato reso possibile, dal punto di vista logistico, grazie al contributo dell’Amministrazione
comunale che ha ultimato i lavori per l’adeguamento di una struttura adiacente il complesso dei capannoni
in cui si realizzano i carri del Carnevale.
Dal punto di vista della gestione, l’attività della Scuola si svolge a partire  dell’accordo di collaborazione tra
le associazioni Gambettola Eventi e artéco, quest’ultima già presente nel territorio con l’apertura nel 2012
di un centro di arte internazionale dedicato alle residenze artistiche dal mondo verso l’Italia e viceversa.
L’attività della nuova scuola è rivolta, principalmente, alle fasce di età giovanile ed adulta. Ed è altresì
indirizzata alla formazione necessaria per consentire una ricaduta di tipo professionale, sia a livello di
tecnici di laboratorio, sia a livello di aggiornamento del personale docente della Scuola dell’obbligo, con un
corso specifico sul Linguaggio Visivo, riconosciuto dal Provveditorato agli Studi.
Così, dall’1 ottobre 2016, data in cui è stata inaugurata ufficialmente la Scuola X le Mani, alla presenza
delle autorità, è stata presentata la nuova offerta formativa. Offerta che privilegia la carta come materiale
principe, onde ne deriva essere la carta il tratto di identità della nuova struttura formativo-didattica.
Un materiale che consente un’amplia gamma di attività ludiche e didattiche. Non solo cartapesta, appunto,
ma carta-fotografia, carta-musica, carta-Origami e Kirigami oppure, la carta legata alle tematiche della
sostenibilità e del riciclo, nonché manufattura della carta stessa e anche l’introduzione del Metodo Munari.
In questo modo sono stati realizzati, tra i mesi di ottobre 2016 e maggio 2017, una prima edizione di un
laboratorio di cartapesta per adulti e, sempre nello stesso periodo, si sono svolti due nuovi corsi: uno
di formazione sul Linguaggio Visivo, rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado di scuola dell’obbligo,
e l’altro dedicato alla stampa fotografica analogica. Quest’ultimo, realizzato in collaborazione
con l’associazione Cultura Immagine di Savignano sul Rubicone.

a sinistra:
Manifesto per l’Atto di apertura dell’Anno Scolastico 2015-2016,
realizzato con l’opera L’Uomo di cartone di Davide



Una Scuola X le Mani. Anno tipo
L’azione didattico-educativa della Scuola X le Mani - la Scuola della cartapesta di Gambettola -, è struttura-
ta attraverso cinque azioni significative, che si svolgono nel periodo tra settembre e maggio.

1. Settembre
Convegno pubblico 
Sede: La Bottega del Carnevale
Nel corso del Convegno avviene:
• Presentazione del Quaderno che documenta le attività della scuola della cartapesta, svolte durante l’anno
precedente nelle Classi di Scuola Primaria; di Scuola Superiore di primo grado; nelle sezioni dell’ultimo anno
delle Scuole dell’Infanzia e nelle due sessioni del laboratorio extra scolastico pomeridiano.
• Presentazione del Bando pubblico “Concorso per il Manifesto del Carnevale di Gambettola”, rivolto a tutti
gli ordini di Scuola e agli allievi delle Accademie di Belle Arti.  
• Presentazione dell’attività didattica della Scuola della cartapesta prevista per l’Anno Scolastico successivo.

2. Periodo: ottobre-maggio
Svolgimento delle attività creativo-didattiche presso il laboratorio allestito all’interno dell’Istituto Comprensivo
di Gambettola.
Rivolto alle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. L’attività creativo-didattica si svolge
all’interno dell’orario scolastico e con dei progetti specifici connessi al curricolo didattico e coordinati con le
insegnanti.
Inoltre, durante lo stesso periodo, si svolgono due sessioni di laboratorio extrascolastico pomeridiano, per una
pluriclasse composta da alunni di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

3. Febbraio
Concorso Manifesto Carnevale di Gambettola
Atto pubblico di premiazione dei vincitori, nelle tre categorie i cui è declinato, presso il Teatro Comunale.

4. Marzo – aprile. In concomitanza con il Carnevale 
Mostra dedicata ai manufatti realizzati durante le attività di laboratorio, allestita presso la Sala Fellini della
Biblioteca Comunale.
Contemporaneamente, presso la Sala Guidi della Biblioteca si svolge la mostra dedicata alle opere
presentate al Concorso per il manifesto del Carnevale.

5. Inoltre, la scuola articola una proposta formativa presso la propria sede, in Via Marconi 126,
durante l’intero anno. Tale proposta è articolata in diverse attività formative e didattiche:
Corso di formazione sul Linguaggio Visivo. Rivolto ai docenti di ogni ordine e grado di Scuola dell’Obbligo. Il
corso è riconosciuto dal Provveditorato agli Studi di Forlì-Cesena
Altri laboratori e corsi
• Cartapesta. Età 6-11; 12-14 e 15-18 anni
• Cartapesta adulti 
• Storia dell’Arte
• Disegno e pittura
• Progettazione e modellato in 3D
Non solo cartapesta:
• Carta-musica, a cura di Gaia Zappi per Adagioassai
• Metodo Bruno Munari®, a cura di Noemi Bermani
• Carta-Piega. Origami e Kirigami, a cura di Vittorio Presepi
• Lo scarto @ il sogno, a cura di Metamuseo Girovago
• Carta fotografia. Corso di stampa fotografica in camera oscura, a cura di Silvio Grilli

Una Scuola X le mani
Scuola della Cartapesta di Gambettola
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EStateInsieme
Centro estivo luglio - agosto 2017

Territorio
RiCreAzione. Classe 2C
Scuola A.Ricchi di Mercato Saraceno

Fiera Sono Romagnolo. Cesena

Festa di Primavera. Rimini

17 e 22 aprile 2017, Gambettola

Mostra cartaDidattica

Quarta Concorso
Manifesto Carnevale 2017

Attività nuova sede
Lingiuaggio Visivo
Corso di formazione di 1° livello

Attività nuova sede
Laboratorio di cartapesta per adulti

La Bottega del Carnevale. Inaugurazione

pag. 150

pag. 160

pag. 164

pag. 170

pag. 172

pag. 174

pag. 180

pag. 200

pag. 202

pag. 208

Istituto Comprensivo di Gambettola
ottobre 2016 - maggio 2017

Scuola dell’Infanzia
Scuole:
Collodi, Rodari, Amati, L’Aquilone

Classe IIE
Scuola Primaria

Classe IID
Scuola Primaria

Classe IB
Scuola Secondaria di primo grado

Laboratorio extrascolastico
Pluriclasse

pag. 18

pag. 42

pag. 42

pag. 60

pag. 100

Attività Anno 2016-2017



1918

L’ALTRO IO / NOIALTRI

Progetto cartapesta

Già da alcuni anni le scuole dell’infanzia di Gambettola partecipano al progetto di cartapesta nella scuola. In tale

progetto sono coinvolti tutti i bambini di 5 anni dei quattro plessi del nostro Istituto Comprensivo

I laboratori svolti in questo anno dall’artista Anton Roca, nel periodo ottobre/dicembre, si sono articolati

in riferimento ai seguenti OBIETTIVI:

- Lavoro sul linguaggio visivo le cui componenti fondamentali sono LINEA – PUNTO – STRUTTURA

- Lavoro sul nuovo elemento introdotto in questo anno scolastico, il  VOLUME, cercando di realizzare la figura

tridimensionale del BURATTINO, vista come alter-ego del bambino stesso.

LE FASI DEL LAVORO SONO STATE LE SEGUENTI:

1. OSSERVAZIONE DI SE’ con l’utilizzo dello specchio, per estrapolare quello che ognuno ha dentro e far emergere se

stessi;

2. RICONOSCIMENTO DEI PARTICOLARI DEL VOLTO: ad occhi bendati i bambini toccano il volto di un compagno e

ne individuano i vari elementi per avere consapevolezza di come siamo fatti. Importanza delle varie parti, legate ognu-

na ad un senso percettivo;

3. OSSERVAZIONE VISIVA DELL’ALTRO:

CONSAPEVOLEZZA DI CHI SONO… COME SONO… COME VORREI ESSERE…

4. CREAZIONE DEL BURATTINO COME PERSONALIZZAZIONE DI SE’.

VERIFICA

Anche quest’anno l’esperienza è stata sicuramente positiva; i bambini sono sempre molto stimolati quando vengono

utilizzati materiali che permettono un contatto diretto, infatti la manipolazione resta sempre per il bambino una delle

principali modalità di conoscenza della realtà che lo circonda, inoltre gli permette di esprimere la propria creatività

e canalizzare le proprie energie in modo costruttivo.

La realizzazione di un burattino è stata molto interessante poiché li ha aiutati ad esaminare con attenzione

i particolari del volto umano (le varie parti e le loro caratteristiche), inoltre questo ha dato loro la possibilità

di realizzare un “alter ego” di se stessi, ossia un “altro io” dove proiettare i propri desideri, un “voler essere” che per

alcuni è diventata una riproduzione fedele di se stessi e per altri invece ha dato modo di sperimentare una dimensione

ancora sconosciuta e di giocare con elementi totalmente nuovi (lunghi capelli fuxia, occhi verdi, abiti coloratissimi,…).

Poi i burattini hanno acquistato movimento e parola… dunque una propria anima. 

I bambini hanno sicuramente conosciuto meglio se stessi, si sono divertiti e hanno liberato la loro fantasia

ed i loro desideri.

Valentina Maestri

Coordinatrice Scuole dell’Infanzia

Scuola
dell’Infanzia

Scuole:

Collodi
Rodari
Amati
L’Aquilone

Progetto
L’ALTRO IO, 
NOIALTRI

18
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4.
Creazione del

burattino come

personalizzazione

di sé.

1.
Osservazione di Sé

2.
Riconoscimento dei
particolari del volto

3.
Osservazione

visiva dell’altro:

consapevolezza di

chi sono…

come sono…

come vorrei

essere…

L’altro Io / Noialtri

Sezioni 5 anni nelle scuole:
Collodi, Rodari, Amati e L’Aquilone
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Come sono / Osservazione di Sé
Disegno tecnica mista 
Cm. 29,7 x 21 (ciascuno)

L’altro Io / Noialtri
Sezione 5 anni

Scuola dell’Infanzia
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Come sono / Osservazione di Sé
Disegno tecnica mista 
Cm. 42 x 29,7 (ciascuno)

L’altro Io / Noialtri
Sezione 5 anni

Scuola dell’Infanzia
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Riflessioni di carta

Siamo partiti dal principio, dalla carta e dalla sua fibra. L’abbiamo maneggiata, maltrattata,

fatta a pezzi, sempre più piccoli. L’abbiamo raccolta e riordinata, bagnata e conservata. Abbiamo

aspettato che fosse pronta per ricominciare una nuova vita, pronta a prendere la forma della

nostra fantasia. Con le mani sporche e il naso riempito dal pessimo odore, abbiamo preso

l’impasto e trasformato la sua consistenza in qualcosa che assomigliasse al viso, quello che

ogni mattina laviamo con cura (quasi tutti), quello che guardiamo far sorrisi nelle foto e le boccacce

davanti allo specchio. La carta si è trasformata nel volto, ma non come accade nei disegni, dove la

realtà rimane incastrata nelle due dimensioni di cellulosa: ogni bambino ha potuto sorprendersi

nella conquista della terza dimensione e giocare costruendo nasi lunghissimi, occhi piccoli

come spilli, bocche enormi, aperte alla sorpresa e alla conquista della creazione. Fronte, guance,

orecchie, sopracciglia, nulla è stato dimenticato o ignorato. I bambini hanno immaginato di

dare vita a personaggi veri, personaggi inventati, eroi e super eroi, ma alla fine, dopo aver

scelto i capelli di lana, dopo aver indossato l’abito per la mostra, è successa una magia: ogni

marionetta aveva il volto, l’espressione, l’atteggiamento del suo creatore.

Impressionante e sconvolgente poter guadare in quegli occhi di carta e tempera e rivedere dietro

essi, lo sguardo buffo, divertito, sognante, irriverente, dolcissimo, di chi l’ha plasmato.

Chiara Pascucci
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L’altro Io/Noialtri
Scuola Rodari L’altro Io/Noialtri

Scuola Amati
L’altro Io/Noialtri
Scuola L’Aquilone

L’altro Io/Noialtri
Scuola Collodi
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Scuola Rodari >

< Scuola Collodi
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Scuola Amati >

< Scuola L’Aquilone



434242

Scuola
Primaria

Classi:

II D
II E

Progetto
IL VOLTO,
LE EMOZIONI
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quindi, hanno compiuto

un’operazione di riconoscimen-

to dei loro tratti espressivi e

dello stato d’animo che voleva-

no rappresentare e descrive-

re…

Infine, dopo tutti i passaggi

operativi, anche la scelta del

colore è stata ragionata insie-

me a loro. Infatti, attraverso

una conversazione che è parti-

ta proprio dalle loro esperienze

si è arrivati alla scelta del colo-

re da attribuire a ciascuna emo-

zione e sentimento, che insieme

ai “trat ti” del “volto” è stato

determinante per caratterizzare

quel particolare stato d’ani-

mo… 

Il valore di tutto questo percorso,

che abbiamo fatto insieme ad

Anton, ha toccato diversi aspetti:

primo fra tutti una maggiore

consapevolezza e conoscenza

di sé da parte dei bambini,

poi la possibilità di mettersi

alla prova con strumenti e

materiali non usuali, infine la

possibilità di esprimersi e di

creare prima con la mente e la

fantasia e poi con le mani… in

una realtà che vede sempre più

difficile esercitare e sviluppare

queste due “facoltà” così prezio-

se: la fantasia e le mani…

Queste hanno permesso ai

bambini di sperimentare il fare,

di accrescere le loro capacità

esp ress ive  e  d i  impa ra re

“l’alfabeto” dell’arte…

L’insegnante

Marina Maestri

IL VOLTO,
LE EMOZIONI

Si è concluso il secondo anno del

Progetto “Il volto, le emozioni”, per

gli alunni della classe IIE della

Scuola Primaria.

Insieme ad Anton Roca abbiamo

portato avanti un lavoro più

complesso rispetto allo scorso

anno, infatti non abbiamo uti-

lizzato più l’impasto di carta

macerata e colla, ma quest’anno

i bambini hanno fatto la vera

e propria cartapesta, utilizzando

carta di giornale e colla vinilica a

st rat i… con tut ta la serie di

passaggi che sono previsti: il pro-

getto su carta, la trasposizione del

progetto tridimensionale con la

creta, il calco in gesso, la ste-

sura della carta di giornale  con

colla vinil ica sul calco e infi-

ne la decorazione.    

Il Progetto ha fatto riferimento

anche quest’anno al volto umano,

però con una riflessione sulle

emozioni e una ricerca dei tratti

del viso più consapevole…

I bambini infatti hanno disegnato

il loro “progetto” osservando

il loro volto allo specchio e,
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Progetto IL VOLTO, LE ESPRESSIONI
Le emozioni

Esempi di simmetria
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Progetto IL VOLTO, LE ESPRESSIONI
Le emozioni

Corrispondenza Emozione - Colore

TRISTEZZA

DISGUSTO

FELICITÀ

STUPORE PAURA

RABBIA

MAL DI SCUOLA

BELLEZZA
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Alan Carlotta Caterina

Robin Emma Marco

Tommaso Gloria

Progetto
IL VOLTO, LE ESPRESSIONI

Le emozioni

sopra e a sinistra:
Classe 2D

a destra e a doppia
pagina successiva:

Classe 2E

Matite colorate su carta
Cm. 21 x 29,7

(ciascuno)

Yosra Elisabetta Nicola

Giulio Jack Francesco

Mattia Cecilia Margherita
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Martina Asia Davide

Nidal Giulia M. Nicola

Frida Viola R. Salma

Viola Achille Giulia C.

Federico Gabriel Albi

Lia Giovanni Mattia
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Progetto
IL VOLTO, LE ESPRESSIONI

Le emozioni

Classe 2D

Cartapesta policroma
(varie misure)
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Progetto
IL VOLTO, LE ESPRESSIONI
Le emozioni

Classe 2E

Cartapesta policroma
(misure varie)



Maschere ispirate

alla Mitologia greca classica

Ludovico > Ade

Anna > Teti

Kelitha > Afrodite

Vittoria > Diana / Artemide

Andrea > Efeso

Elia > Ciclope / Polifemo

Martina R. > Atena

Tommaso > Apollo

Martina > Hera 

Diana > Hermes

Greta > Poseidone / Nettuno

Bea > Teti / Nereide

Alberto > Prometeo

Angelica > Poseidone / Nettuno

Sofia > Moire

Nicole > Eros

Anna > Afrodite

Eva Luna > Atena
60 6160

Scuola
Secondaria
di primo grado

Classe:

I B

Progetto
I MITI CLASSICI
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Teti

Hermes

Apollo

Hera

Polifemo
Eros

62

Moire

Atena

Posidone

Diana

Afrodite

Zeus
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a sinistra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 29,7 x 21  

pagina a fianco: Cartapesta policroma
Cm. 27 x 32h

Ludovico > Ade
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a sinistra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 29,7 x 21  

pagina a fianco: Cartapesta policroma
Cm. 20 x 30h

Anna > Teti
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a sinistra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 29,7 x 21  

pagina a fianco: Cartapesta policroma
Cm. 27 x 50h

Kelitha > Afrodite
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a sinistra:
Progetto 
Matita e matite colorate su carta
Cm. 29,7 x 21 (cadauno) 

pagina a fianco: Cartapesta policroma
Cm. 23 x 30h

Vittoria > Diana / Artemide
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a sinistra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 29,7 x 21  

pagina a fianco: Cartapesta policroma
Cm. 20 x 27h

Andrea > Efeso
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a sinistra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 29,7 x 21  

pagina a fianco: Cartapesta policroma
Cm. 22 x 30h

Elia > Ciclope / Polifemo
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a sinistra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 29,7 x 21  

pagina a fianco: Cartapesta policroma
Cm. 20 x 46h

Martina > Atena
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a sinistra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 29,7 x 21  

pagina a fianco: Cartapesta policroma
Cm. 34 x 30h

Tommaso > Apollo
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a sinistra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 29,7 x 21  

pagina a fianco: Cartapesta policroma
Cm. 20 x 30h

Martina > Hera
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a sinistra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 29,7 x 21  

pagina a fianco: Cartapesta policroma
Cm. 37 x 35h

Diana > Hermes
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a sinistra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 29,7 x 21  

pagina a fianco: Cartapesta policroma
Cm. 21 x 23h

Greta > Poseidone / Nettuno
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a sinistra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 29,7 x 21  

pagina a fianco: Cartapesta policroma
Cm. 25 x 50h

Bea > Teti / Nereide
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a sinistra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 29,7 x 21  

pagina a fianco: Cartapesta policroma
Cm. 20 x 26h

Alberto > Prometeo
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a sinistra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 29,7 x 21  

pagina a fianco: Cartapesta policroma
Cm. 28 x 38h

Angelica > Poseidone / Nettuno
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a sinistra:
Progetto 
Matita e matite colorate su carta
Cm. 29,7 x 21 (cadauno) 

pagina a fianco: Cartapesta policroma
Cm. 25 x 35h

Sofia > Moire
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a sinistra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 29,7 x 21  

pagina a fianco: Cartapesta policroma
Cm. 18 x 22h

Nicole > Eros
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a sinistra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 29,7 x 21  

pagina a fianco: Cartapesta policroma
Cm. 20 x 56h

Anna > Afrodite
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Eva Luna > Atena

a sinistra:
Progetto 
Matita e matite colorate su carta
Cm. 29,7 x 21 (cadauno) 

pagina a fianco: Cartapesta policroma
Cm. 227 x 29h
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Bianca
Maya

Alessandro
Francesco

Gioele
Davide

Amanda
Diego

Federico
Leonardo

Mattia
Silvia
Bea

Emma
100100100100100

Disegno di Silvia
100

Laboratorio
Extrascolastico 

Due sessioni. Pluriclasse
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a sinistra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 21 x 29,7

sotto e pagina a fianco:
Cartapesta policroma, filo di ferro e plastica riciclata
Cm. 21 x 12 x 15h

Bianca
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sopra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 21 x 29,7

pagina a fianco:
Cartapesta policroma
Cm. 28 x 36h

Maya
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in alto:
Progetto. Matite colorate su carta
Cm. 21 x 29,7

sopra e a sinistra: due particolari della maschera

pagina a fianco: Cartapesta policroma, filo di ferro e carta
Cm. 42 x 44h

Alessandro
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sopra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 21 x 29,7

pagina a fianco:
Cartapesta policroma
Cm. 28 x 28h

Francesco
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sopra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 21 x 29,7

pagina a fianco:
Cartapesta policroma
Cm. 30 x 23h

Gioele
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sopra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 21 x 29,7 (ciascuno)

pagina a fianco e due pagine successive:
Cartapesta policroma
Cm. 24 x 22 x 16h

Davide
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Amanda

sopra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 29,7 x 21

pagina a fianco:
Cartapesta policroma
Cm. 34 x 10 x 15h
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sopra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 21 x 29,7

pagina a fianco:
Cartapesta policroma
Cm. 17,5 x 16h

Diego
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sopra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 21 x 29,7

pagina a fianco:
Cartapesta policroma
Cm. 68 x 74h

Federico
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sopra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 21 x 29,7

pagina a fianco:
Cartapesta policroma
Cm. 26 x 27h

Leonardo
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sopra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 29m7 x 21

pagina a fianco:
Cartapesta policroma
Cm. 28,5 x 16h

Mattia
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sopra:
Progetto 
Matite colorate su carta
Cm. 21 x 29,7

pagina a fianco:
Cartapesta policroma
Cm. 21 x 26h

Silvia
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sopra:
Progetto 
Matita su carta
Cm. 21 x 29,7

pagina a fianco:
Progetto
Matite colorate su carta
Cm. 21 x 29,7

Bea
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sopra ed in basso a destra:
Progetto 
Matita e matite colorate su carta
Cm. 21 x 29,7

pagina a fianco:
Progetto
Matite colorate su carta
Cm. 21 x 29,7

Emma
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Laboratorio
Extrascolastico 

CARRI

132132
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Carro Onda
Mattia

Carro del Teatro
Federico

Progetti per i carri allegorici 
Matita colorata su carta
cm. 29,7 x 21(ciascuno)

134134134134

Carro delle Farfalle e Cuori 
Silvia

Progetti per i carri allegorici 
Matita colorata su carta
cm. 29,7 x 21(ciascuno)

Carro Astratto
Leonardo
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Carro del Cielo
Amanda

Carro Felice
Francesco

Progetti per i carri allegorici 
Matita colorata su carta
cm. 29,7 x 21(ciascuno)

136136136136

Carro delle Stelle
Diego

Carro degli Animali
Gioele

Progetti per i carri allegorici 
Matita colorata su carta
cm. 29,7 x 21(ciascuno)
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Carro Immaginario
Emma

BOING
Emma

a sinistra e sotto:
Progetto per carro allegorico
Matita e Matita colorata su carta
cm. 29,7 x 21(ciascuno)

a destra e sotto:
Progetto per carro allegorico

Matita e Matita colorata su carta
cm. 29,7 x 21(ciascuno)
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Carro della Fantasia
Maya

Carro Cane Robot
Bianca

Progetti per i carri allegorici 
Matita colorata su carta
cm. 29,7 x 21(ciascuno)

140140140140

Carro Lego (o dei 141 colori)
Alessandro

Progetti per i carri allegorici 
Matita colorata su carta

cm. 29,7 x 21

sotto:
I fiori di Diego
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I 141 colori del Carro Lego
Progetto di Alessandro

142142142142
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Laboratorio
Extrascolastico 

PROGETTO
COLLETTIVO

Il Cane Robot

144144144144144144
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Il Cane Robot. Particolari
Cartapesta policroma

Cm. 200 x 61 x 160h
Il Cane Robot
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Il Cane Robot
Cartapesta policroma
Cm. 200 x 61 x 160h

148148148148

Il Cane Robot
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Centro estivo
EStateInsieme

Progetto
I MAPPAMONDI

Laboratorio condotto in collaborazione
con EStateInsieme

Linda
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Elena Filippo_B

Trinco Viky

Lorenzo

Nicolò

Filippo_R

MatildeDenise

Edo

Chiara

Dario

Alex Alice

Davide

Diego
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doppia paggina successiva:
Centro Estivo EStateInsieme

I MAPPAMONDI

Centro Estivo EStateInsieme
diversi momenti della lavorazione
dei MAPPAMONDI
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Centro Estivo EStateInsieme
I MAPPAMONDI



161160 161 161

Una scuola X le Mani . Scuola della cartapesta di Gambettola
Mostra del libro di Mercato Saraceno . Territori da scoprire

A cura di Progetto Rad’Art | Associazione Artéco
In collaborazione con Associazione Fogli Volant

RiCreAzione . La maschera, il volto come territorio di riscoperta dell’identità

Il laboratorio RiCreAzione si prefigge un doppio obiettivo: trasmettere la passione per i manufatti
in cartapesta e per la pratica del riciclo, attraverso la sensibilizzazione dei partecipanti tramite
l'educazione ambientale.
Le maschere, i burattini, le marionette ed i pupazzi del teatro di figura in generale, per la loro
natura altamente evocativa emanano un fascino che è direttamente connesso al mondo intangibile
conseguente al gioco immaginifico, necessario alla crescita integrale dei bambini.
Il laboratorio RiCreAzione intende inserirsi nella consueta pratica di questa forma del gioco infantile
proponendosi come stimolo alla creazione di personaggi genuini e diret tamente ispirati
alle caratteristiche di ogni partecipante.
Ogni bambini/a è stato chiamato/a a dare vita ad un personaggio che fosse frutto della propria
immaginazione ed inventiva; dotandolo di una personalità propria, una storia personale ed un
movimento consono con la personalità affidatagli.
------
La consuetudine del gettare cui siamo abituati dopo l'uso di un prodotto, può invertire tendenza
attraverso l'intervento dell'immaginazione e della creatività. Così, vecchi vestiti, giornali, bottiglie in
plastica e vetro, confezioni per alimenti, imballaggi in carta e cartone e quant'altro giunge alle nostre
case per soddisfare il fabbisogno quotidiano, ha acquisito una seconda vita nei personaggi
creati durante il laboratorio.
Tutto il materiale necessario a tale scopo è pervenuto dal recupero attuato in ambito domestico. La
tecnica costruttiva è stata impostata sulle caratteristiche specifiche dei materiali adoperati: carta
e cartone, plastica, stoffa, ecc. La personalità e l'aspetto di ogni singolo burattino è stata determinata
dall'accostamento bizzarro dei materiali riciclati.
A fine percorso, gli elaborati realizzati sono stati esposti all’interno della Mostra del Libro di Mercato
Saraceno.
------
Età: Laboratorio didattico per i bambini/e della Classe 2C
Calendario: Quattro incontri, a cadenza settimanale, nei mesi di marzo ed aprile 2017
Docente: Donatella Balzani
Esperto: anton roca

160

Territorio
Scuola A.Ricchi
Mercato Saraceno 

Classe:

2C

Progetto
RiCreAzione
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Classe XX
Ritratti con i burattini realizzati
Scuola A. Ricchi di Mercato Saraceno
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Territorio
Fiera Sono Romagnolo
Cesena 

Laboratorio
estemporaneo

pagina a fianco:
Maschera (progetto) di Angela
Pennarelli su carta
Cm. 21 x 29,7
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Sara Melissa

Martina

Luca

Giacomo

Viola

Giorgia

Daria

Eva

Sofia

Matteo

Gemma

Sofia_M Sofia

Giulia

Noemi
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Oleg

Pietro

Nicola

Federico
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Piciovallo
progetto di Alice

per un animale fantastico,
all’incroccio tra piccione e cavallo.

Festa di Primavera, Rimini 

170

Territorio
. Festa di Primavera
Rimini

. 17 e 22 aprile 2017
Gambettola

Laboratori
estemporanei
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sopra: Andre
a sinistra: Riccardo
Festa di Primavera,
Rimini

a sinistra e a pagina successiva:
Laboratorio 22/04/17
Gambettola
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cartaDidattica

Mostra dedicata ai progetti realizzati
durante l’attività della Scuola della cartapesta
di Gambettola . 2016/2107

Manifesto per la mostra dedicata
alle opere realizzate durante le attività didattiche

dell’Anno Scolastico 2016-2017

Il manifesto è stato realizzato con l’opera vincittrice

del Primo Premio del Quarto Concorso per il Manifesto del Carnevale,

Categoria Alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado,

assegnato alla Classe 1D. Disegno di Hind Sadoqi
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sopra: relazione di Valentina Maestri, progetto Scuole dell’Infanzia
sotto: relazione di Marialuisa Cortesi, progetto Scuola Secondaria di Primo Grado
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sopra: relazione di Cristiana Amadori, progetto Scuola Secondaria di Primo Grado
sotto: attività ludico.didattica condotta dalla Dirigente Francesca Angelini

sopra: maschere del progetto sui Miti Greci Classici, Classe 1B di Scula Secondaria di Primo Grado
sotto: tavolo di presidenza



Quarto Concorso
Manifesto Carnevale
2017

181180180

Quarto Concorso Manifesto Carnevale di Gambettola 2017

Categoria Allievi Accademia di Belle Arti

1° PREMIO
Chiara Gaffuri, per l’opera La ribellione dell’Io

2° PREMIO
Valentina Dentello, per l’opera Il mio carnevale. Le maschere di ogni giorno. Tutti i giorni

3° PREMIO
Maurizio Carta, per l’opera Gallettola

MENZIONE SPECIALE
Hao Zhuang, per l’opera L’arma del signore in rosa
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Chiara Gaffuri
La ribellione dell’Io
tecnica mista
Cm. 21 x 29,7 (N. 10 elementi)
2017

1° PREMIO
Categoria Allievi Accademia di Belle Arti
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Carnevale 2017

Il manifesto del Carnevale di Gambettola realizzato con l’opera vincittrice

il Primo Premio del Quarto Concorso per il Manifesto del Carnevale,

Categoria Allievi Accademia di Belle Arti

Progetto grafico di Alessandro Severi
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Valentina Dentello
Il mio carnevale. Le maschere di ogni giorno. Tutti i giorni
Feltro e ricamo manuale e a macchina
Misure varie (N. 6 elementi)
2016/2017

2° PREMIO 
Categoria Allievi Accademia di Belle Arti
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a destra:
Maurizio Carta
Gallettola
Stampa digitale
Cm. 100 x 70
2016/2017

sopra: retro

3° PREMIO 
Categoria Allievi Accademia di Belle Arti
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Hao Zhuang
L’arma del signore in rosa
Tessuto in lana
Cm 175 x 100 x 100
(Fucile: Cm. 5 x 150 x 40)
2017

MENZIONE SPECIALE 
Categoria Allievi Accademia di Belle Arti
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Quarto Concorso Manifesto Carnevale di Gambettola 2017

Categoria Scuola Secondaria di Primo Grado

1° PREMIO

Classe 1 D per l’opera Maschere de Bosch
sopra:
Maschere de Bosch
Collage polimaterico
Elaborato collettivo
Cm. 100 x 70
2017

nella pagina a fianco:
Maschere de Bosch
Hind Sadoqi, disegno segnalato
Matite colorate su carta
Cm. 21 x 29,7
2017

2° PREMIO

Classe 1 E per l’opera Visi in maschera
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Classe 1 E
Visi in maschera
Collage polimaterico
Elaborato collettivo
Cm. 150 x 70
2017

2° Premio
Categoria Scuola Secondaria di Primo Grado
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Quarto Concorso Manifesto Carnevale di Gambettola 2017

Categoria Scuola Primaria

1° PREMIO

Classe 2D per il lavoro collettivo sul Carnevale. N. 23 disegni

a destra:
Disegni segnalati

Linda Guidi 
La maschera furbetta
Mista
Cm. 32 x 23
2017

Margherita Rinaldini
La fata cinque colori
Mista
Cm. 32 x 23
2017

Alan Taioli 
Carnevalando
Mista
Cm. 32 x 23
2017

2° PREMIO

Classe 2E per l’opera collettiva
Dalla carta da giornale ai colori del Carnevale
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pagina a destra:
Classe 2E
Opera collettiva
Dalla carta da giornale ai colori del Carnevale
Collage polimaterico
Cm. 70 x 100
2017

2° Premio Categoria Scuola Primaria

sopra:

Carnevale 2017

Il manifesto del Villaggio del Carnevale di Gambettola,

realizzato con uno dei disengi segnalati dal Primo Premio, assegnato

alla Classe 2D, nell’ambito del Quarto Concorso per il Manifesto

del Carnevale, Categoria Allievi di Scuola Primaria.

Progetto grafico di Alessandro Severi
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Attività Nuova sede

Lingiuaggio Visivo
Corso di formazione di primo livello

percepicreare
Progetto per una educazione sostenibile al LINGUAGGIO VISIVO

RIVOLTO AGLI INSEGNATI DI SCUOLA DELL’INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA
Corso di 1° Livello

Periodo: gnnaio-giugno 2017

Totale ore di formazione: 26

Esperto formatore: anton roca

Ente formatore: Associazione artéco
Via Mulino di sopra, 6
47025 Mercato Saraceno
www.associazionearteco.eu
339 243 01 30

Sede del corso: 
Scuola della cartapesta di Gambettola . Una Scuola X le Mani
Con la collaborazione di Gambettola Eventi

LINGUAGGIO VISIVO 

Il Linguaggio Visivo é uno strumento di conoscenza, complementare ai tradizionali linguaggi orale
e scritto, volto ad una maggior comprensione di sé e del mondo, attraverso il potenziamento delle
sensibilità percettiva e creativa di ciascun bambino.

Il campo del linguaggio visivo è molto amplio e articolato. Contiene tante possibilità espressive
quante sono le possibilità potenziali di ogni singolo individuo.

Il compito dell’educazione al linguaggio visivo sarà quello di articolare, attorno a queste potenzialità,
una struttura educativa che comprenda: la programmazione di obbiettivi, di contenuti e di una
metodologia. Tale struttura è tesa a convogliare quelle potenzialità, mutandole in uno strumento utile
alla formazione e crescita personali. 

In altre parole, organizzare ciò che c'é di impreciso e di soggettivo nella creatività e nella sensibilità
del bambino attorno ad una programmazione metodologica dei contenuti adeguati ad ogni tappa
della crescita del bambino.

Formulare, in definitiva e partendo dalla realtà scolastica, un programma utile all’insegnante nel suo
lavoro pedagogico, ma soprattutto che aiuti i bambini a stabilire, attraverso la padronanza
del Linguaggio Visivo acquisita in modo graduale e d'accordo con il proprio livello di maturità
personale e alle proprie capacità, un dialogo creativo e critico con se stessi e con il mondo che
li circonda.

anton roca



203202

Attività Nuova sede

Laboratorio di cartapesta per adulti

Stella di Natale
progetto di Marilena Pagliacci

Cartapesta dorata
Cm. 25 x 25
2017



205204

Maschera di Pulcinella
progetto di Pierettore Lucchi

Cartapesta con finitura a stucco dipinto,
realizzata con stampo multiplo in scagliola
Cm. 25 x 25
2017



206

Mela portaoggetti
progetto di Marilena Pagliacci

Cartapesta con finitura a stucco dipinto,
realizzata con stampo multiplo in scagliola
Cm. 25 x 25 x 30h
2017



209208

La Bottega del Carnevale
Inaugurazione

La Bottega del Carnevale
Una Scuola X le Mani

1e 8 ottobre 2016

sopra: Inaugurazione della nuova sede della Scuola della cartapesta di Gambettola,
La Bottega del Carnevale - Una Scuola X le Mani, alla presenza delle autorità. 1 ottobre 2016

sotto: intervento del Sindaco durante l’aperttura delle attività della Scuola. 8 ottobre 2016



211210

pagina a fianco:
Insegna in acciaio corten
Cm. 300 x 750
Progetto Mental Permananent Factory
2016



213212

Non solo cartapesta
sopra: laboratorio di Origami a cura di Vittorio Presepi
sotto: laboratorio carta da musica a cura di Gaia Zappi, di Adaggioassai.
8 ottobre 2016

Non solo cartapesta
sopra: laboratorio di fotografia analogica a cura di Silvio Grilli

sotto: il laboratorio della cartapesta.
8 ottobre 2016
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