
RIFUGI è uno spazio da abitare, una casa da
arredare e riempire di vita, di storie, quali e quante
lo scegli tu! Non ci sono limiti o regole, non occor-
re una particolare preparazione artistica, tutto ciò
che serveè la curiosità e il desideriodi condividere
una storia, ricordo, sensazione.. ciò che vorrai! Il
resto lo scopriremo insieme, sperimentando lin-
guaggi differenti fino a trovare quello più affine a
te e alla tua storia.

Il workshop sarà suddiviso in due parti: ad una
prima introduzione teorica seguirà la parte pratica,
nella quale daremo voce al tuoracconto in scatola.

Attraverso letture e visioni cercheremo di appro-
priarci di un linguaggio, un codice “segreto” e
personale che in un secondo momento potrai
racchiudere tra le mura di carta o latta della
scatolina che avrai scelto. Principalmente lavore-
remo con la tecnica del collage. Metterò a tua
disposizionemateriali di variogenere: carte, stoffe,
fotografie, elementi naturali... è importante per
me che tu possa trovare la tua voce, componendo
pezzo dopo pezzo la tua storia in scatola!

A fine giornata la scatolina realizzata sarà tua e
potrai portarla con te!

Il workshop:

MI IMPORTANO
DEL MONDO TUTTE LE COSE
PICCOLE, IL SONNO DEI SASSI,

GLI SPAVENTI DELL’ACQUA CHE TREMA,
LA STOFFA DELLA LUCE,

LA GRAVITÀ DELLE FOGLIE.
IMPARO A STARE
ALLACCIATA

(C.L. Candiani)
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A tua discrezione, potrai scegliere se utiliz-
zare per il tuo racconto in scatola oggetti
e immagini personali (in quel caso, portali
con te e troveremo insieme il “rifugio” più
adatto a loro!) oppure potrai servirti di una
serie di immagini e materiali forniti da me
che troverai in loco:

allestirò per te un angolino ricco di ele-
menti naturali, immagini, scatoline, parole
e altremeraviglie raccolte che potrai utiliz-
zare per la tua scatolina!

I materiali:

A presto!
Martina

Ti aspetto e non vedo l’ora di poter dare voce
insieme alla tua meravigliosa storia in scatola!
Se hai voglia di curiosare tra le scatoline realizzate
negli scorsi appuntamenti, inquadra il QR o visita
il mio sito: martinalucidi.com/rifugiworkshop


