Progetto gratuito PER
SCUOLE SECONDARIE DI
primo GRADO

OBIETTIVI
1. Osservare con curiosità e
sistematicità l’ambiente in cui
viviamo.
2. Educare al rispetto e al
riconoscimento del valore
naturale, sociale e culturale
dell'ambiente.
3. Sensibilizzare sui problemi
derivanti agli habitat
dall’interazione con le attività
umane.
4. Acquisire il concetto di risorsa
primaria e bene da proteggere.
5. Stimolare la presa di coscienza
individuale e collettiva sulla
necessità di modificare i propri
comportamenti.

CHI:

15 classi delle scuole
secondarie di I grado di
Gorizia e provincia

cOSA:

3 incontri a scuola + 1
incontro presso la Sede
Irisacqua + 1 mostra finale
presso la Sede Irisacqua

QUANDO:

da febbraio 2020

INFORMAZIONI
Per informazioni e prenotazioni:
museale@arteventiudine.it
345 6454855
www.arteventiudine.it
Il progetto è gratuito e riservato a
un numero limitato di classi, sulla
base dell'ordine di prenotazione

IRISACQUA
FOR
FUTURE
2020
Promosso da IRISACQUA
A cura del
Settore Didattica Museale
di Arteventi

IL TEMA: TRA ECOLOGIA E
ARTE

IL PERCORSO: TRA RACCONTI
E INSTALLAZIONI

Il nostro mondo sta soffocando, boccheggia,
viene strozzato ogni giorno da tonnellate di
plastica, da rifiuti che finiscono in mare, da
ondate di caldo anomalo, da scelte sbagliate.
Sensibilizzare i ragazzi al tema dell’ecologia
risulta oggi importante e quanto mai
contemporaneo: formare gli adulti del futuro
significa influire sulla loro capacità
decisionale, che potrebbe deviare il corso di
alcuni eventi cui stiamo assistendo.

Durante gli incontri i ragazzi esploreranno di volta
in volta un aspetto diverso della crisi ambientale
che stiamo vivendo attraverso dialoghi, filmati,
immagini, letture, piccole sfide e giochi a squadre.
Opere d’arte, architetture, esempi di design
saranno il medium per riflettere sulla questione
ambientale. Parallelamente, in ogni incontro i
ragazzi verranno guidati nella creazione di
un’installazione artistica relativa alla salvaguardia
del nostro pianeta.
Ispirandoci a particolari opere d’arte, cercheremo
il modo per conservare tutto ciò che del nostro
mondo vorremmo proteggere: quali cose non
consideriamo a causa della loro abbondanza e
che, invece, qualora si estinguessero, ci
mancherebbero?

Con l’aiuto di Irisacqua sarà possibile
educare a un consumo responsabile e
stimolare la presa di coscienza individuale e
collettiva della necessità di modificare i
nostri comportamenti.

1. IL CLIMA CHE SI RESPIRA
Storie, immagini e attività pratiche per raccontare
il cambiamento climatico in corso: scopriremo,
attraverso gli occhi di artisti contemporanei,
cause e conseguenze di inquinamento, di
riscaldamento globale, di scioglimento dei
ghiacciai e di riduzione delle terre emerse, di
deforestazione e piogge acide. Esemplare sarà la
vicenda del primo profugo climatico Ioane
Teitiota.

2. INFLUENCER PER IL DOMANI
Cosa significa estinzione? Cosa dobbiamo
proteggere e perché? Partendo da queste

riflessioni supportate da dati, fotografie e
video, cercheremo di dare soluzioni al dramma
ambientale: artisti, architetti, designer, attori,
youtuber che si stanno battendo per fare la
differenza ci dimostreranno che anche
semplici gesti quotidiani possono contribuire
a salvaguardare la nostra esistenza sulla
terra… ne sanno qualcosa i Climate Heroes!

3. ECOSISTEMI IN MINIATURA
Quali meraviglie del nostro mondo vorremmo
tramandare al futuro e far sì che arrivino
perfettamente intatte ai ragazzi del 3000 d.C.,
perché anche loro ne possano godere?
Concluderemo quanto sviluppato e creato
durante gli incontri precedenti: tra divertimento
e consapevolezza l'installazione diventerà
occasione per riflettere sul futuro del nostro
pianeta.

4. LA CASA DELL’ACQUA
Un’uscita direttamente nella sede di
IRISACQUA e/o uno degli impianti
dell’acquedotto, dove un esperto ci racconterà
e mostrerà il viaggio dell’acqua, dalla sorgente
al rubinetto delle nostre case.

LA MOSTRA: TRA IDEE E
CREATIVITA'
A fine anno tutte le installazioni diventeranno
parte di una grande esposizione temporanea
presso la sede Irisacqua.

