VOLUME 3, ISSUE 3

CI VUOLE UN FIORE!
Esibizione di LIVE PAINTING e LABORATORIO
a cura di Izumi Fujiwara

Lo spettacolo si articola in un’esibizione di pittura dal vivo, tenuta da Izumi Fujiwara,
seguita da un laboratorio dove i bambini potranno mettere in pratica quanto visto
durante l'esibizione.

L'ARTISTA
Izumi Fujiwara è una
pittrice e illustratrice
giapponese che dal
2005 vive e lavora a
Milano. Si è laureata in
Graphic Design presso
la Tama University di
Tokyo. Oltre ad esporre
i suoi quadri in mostre
personali, crea
illustrazioni per i libri,
murales e scenografie
per il teatro.
E' performer e sul
palcoscenico coniuga
l'amore per la pittura
con il teatro.

Durante la performance l’artista dipingerà un quadro dal titolo Ci vuole un fiore su una
tela, accompagnata dal sottofondo musicale dell'omonima canzone con il testo di Gianni
Rodari e dialogherà con i bambini coinvolgendoli nello svolgimento della creazione.
Dipingendo, attraverso le immagini evocate dalla canzone, i bambini saranno guidati in
un mondo di colore e trasformazione tipici dello stile dell’artista.
Ad esempio si partirà da un segno che in base alle indicazioni dei bambini verrà
sviluppato di fronte ai loro occhi e vedremo che quello che a prima vista poteva sembrare
un oggetto o un animale, velocemente e in pochi tratti potrà cambiare di significato,
forma e colore fino ad assumere un tratto definitivo in armonia con il quadro intero.
Oltre che essere un momento di animazione/spettacolo, mostra in modo semplice e
diretto la tecnica che sarà utilizzata durante il laboratorio i giorni seguenti.
Con il laboratorio, il secondo giorno i bambini seguiti dalla pittrice avranno la possibilità
di creare ognuno il proprio quadro applicando le dinamiche della pittura dal vivo.
I bambini saranno stimolati durante il laboratorio a sviluppare la loro creatività, lontano
dagli stereotipi, affinché in questa esperienza ognuno trovi fiducia e consapevolezza nella
forza e nelle potenzialità della propria immaginazione.
La pittrice aiuterà i bambini a realizzare il loro dipinto, lasciando dei segni sulla tela, che
verranno sviluppati da ogni bambino in base alla sua creatività e alle sue emozioni. Ad
esempio una linea a zig-zag potrà essere trasformata nei denti di un coccodrillo e un
cerchio nel corpo di un aquila.

ESIGENZE TECNICHE:
SPETTACOLO
DURATA: 45 minuti
MONTAGGIO: 1 ora e mezza
SMONTAGGIO: 1 ora
SPAZIO SCENICO MINIMO: 5 metri lunghezza, 3 metri
profondità, 2,5 metri altezza.
SCENOGRAFIA E LUCI: un pannello in legno alto due metri
e largo tre metri e una cerata di plastica per terra.
In luogo oscurabile si richiede la seguente dotazione luci:
- piazzato bianco
- due tagli controluce
- luce pubblico
All'occorrenza la Compagnia può provvedere all'impianto
o ad una integrazione di quello esistente. Lo spettacolo è
adatto anche a spazi non teatrali, in questo caso si
richiede sala illuminata, e presa di corrente 220V per
impianto audio.

LABORATORIO
DURATA: 1 ora
NUMERO MASSIMO
PARTECIPANTI: 20 bambini *
NUMERO MASSIMO DI LEZIONI AL GIORNO: 4 *
MONTAGGIO: 1 ora
SMONTAGGIO: 1 ora
SPAZIO NECESSARIO: aula, palestra... con pavimento
libero delle dimensioni di almeno 30mq.
I materiali utilizzati sono interamente forniti dalla
compagnia.
Si richiede partecipazione attiva delle maestre durante il
laboratorio.

*nel caso di esigenze specifiche contattare la compagnia per
accordarsi

contatti:
email: live@izumifuji.com
+ 39 3483407097
(Sofia - organizzazione)
+ 39 3405222268
(Izumii - artista)

