DISEGNO COSMICO
(per studentesse e studenti della scuola secondaria di
primo grado)
In questi giorni di isolamento forzato stiamo sperimentando la privazione di alcune
cose che fino a questo momento abbiamo dato per scontate: l’incontrarsi con gli amici
e con le persone a cui siamo legati, una passeggiata all’aria aperta, l’attività sportiva,
un gelato al bar. Come spesso succede, la mancanza di qualcosa può farci apprezzare
il suo valore. Con questa attività proviamo a dare forma a qualcosa che ritieni
importante.
Leggi le indicazioni: puoi svolgere l’attività a casa, con pochi strumenti, per poi
condividere il risultato con i tuoi compagni e la tua insegnante.
COSA SERVE
-

Alcune doppie pagine di un quotidiano;
un pastello a cera, una matita o un pennarello;
una spugna per i piatti;
una riga o una stecca di legno o un libro molto grande, cioè qualcosa di utile per
tracciare delle linee dritte.

COME SI FA
1) Pensa a quello che sta succedendo in questi giorni. I giornali e i telegiornali
provano a spiegarci i motivi del nostro isolamento, ma soltanto noi possiamo
stabilire cosa ci manca di più della vita che svolgevamo fino a qualche settimana
fa. La vita è imprevedibile e quello che fino a qualche giorno prima davamo per
scontato, potrebbe sparire da un momento all’altro. Adesso prova a immaginare
la Terra tra mille anni. In un futuro molto lontano molte cose potrebbero
cambiare. Cerca di individuare una cosa per te importante che vorresti ritrovare
tra mille anni sul nostro pianeta. Può essere qualcosa di astratto, come un
sentimento, o di più concreto, come un oggetto. Pensa a qualcosa che per te è
importante e che potrebbe essere importante per il resto dell’umanità, anche tra
mille anni. Prenditi 5 minuti o una giornata intera per pensarci.
2) Adesso prendi un foglio di giornale e datti un minuto di tempo per disegnare ciò
che hai scelto. Aiutati con il timer di uno smartphone, o con un orologio. Utilizza
tutto il tempo e tutto lo spazio del foglio a disposizione per il tuo disegno. Un
minuto di tempo non è molto ma non preoccuparti troppo della qualità finale del
tuo disegno: è solo un punto di partenza.

3) Adesso che hai dato forma a ciò che vuoi portare nel futuro, prova a renderlo
eterno, come le stelle. Trasforma il tuo disegno in una costellazione. Le
costellazioni sono un’invenzione umana, raggruppamenti di stelle a cui l’uomo ha
dato un nome e un significato e che nel corso della storia sono servite per
orientarsi durante i viaggi. Nel tempo le costellazioni, così come la posizione del
sole e dei pianeti, sono state associate all’interpretazioni di grandi eventi storici,
o piccoli fatti personali, come succede durante la lettura dell’oroscopo.
Se vuoi approfondire la conoscenza delle costellazioni ricerca il significato della
parola oppure dai un’occhiata alle mappe stellari (o “carte celesti”) che puoi
trovare in internet. Oggi esistono anche molte applicazioni gratuite che possono
essere consultate per conoscere le costellazioni che riempiono i nostri cieli.
Per trasformare il tuo disegno in una costellazione in pratica devi ricavare dei
punti dal tuo disegno (le stelle) che dovrai riportare su un'altra pagina di
giornale.
4) Per stabilire il numero di stelle della tua costellazione puoi utilizzare un mazzo di
carte (pescandone almeno due) o un dado (lanciandolo almeno tre volte),
oppure coinvolgere due persone che abitano con te chiedendo a entrambe di
pensare un numero da 2 a 10, per poi sommarli. Il numero di stelle della tua
costellazione dovrà corrispondere al numero ottenuto con uno di questi metodi.
Affidati al caso: qualsiasi numero ottenuto tra 4 e 20, andrà benissimo.
5) Adesso individua sul disegno iniziale un numero di punti pari al numero ottenuto
e segnali con la matita. Con la stessa matita pratica un foro in corrispondenza di
ogni punto (puoi aiutarti mettendo sotto al foglio una spugna per i piatti o un
materiale morbido che permetta alla punta di forare il foglio con delicatezza
senza rischiare di lacerarlo).
6) Sovrapponi il foglio con i fori a una pagina di giornale delle stesse dimensioni e
riporta con la stessa matita o con il pennarello i punti sul nuovo foglio.
7) Una volta che avrai riportato i punti, cioè le stelle, della tua costellazione sul
nuovo foglio di giornale, utilizza una riga, una stecca o un libro sufficientemente
grande per tracciare delle linee dritte tra un punto e un altro, proprio come i
segni che uniscono le stelle di una costellazione sulle carte celesti. Puoi variare la
dimensione delle stelle marcando più o meno i punti che le compongono la
costellazione. Utilizza dei colori che lascino un segno evidente sul giornale e non
preoccuparti se la costellazione non ricorda nella forma il disegno iniziale.

8) Adesso hai realizzato una rappresentazione che mette insieme il futuro, con la
costellazione, e il presente, a cui si riferisce la pagina di quotidiano che fa da
supporto. Fai una fotografia e inviala alla tua insegnante indicando il concetto di
partenza da cui hai ottenuto la tua costellazione. Chiedi di poter vedere anche le
costellazioni realizzate dai tuoi compagni per scoprire cosa vorrebbero portare
nel futuro.
Chi vuole può inviare le sue risposte e le fotografie dei disegni realizzati
all’indirizzo edu@palazzostrozzi.org, saremo felici di rispondere e condividere i
risultati.

