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Descrizione dell’azione 

Il DiARC  (Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Napoli- Federico II),  per l’edizione 2015 

di “Giochi senza barriere”,  accoglierà i bambini e i ragazzi con un nutrito gruppo di docenti, dottorandi e 

studenti che, giocando con i giovani amici,  li sensibilizzerà indirettamente ai temi dell’equilibrio della forma 

e del colore nello scenario eccezionale della città razionale della “Mostra d’oltremare”, luogo che raduna 

una delle più importanti raccolte di architettura razionalista in Italia. Giocando e divertendosi i giovani 

ospiti impareranno a conoscere edifici che sono una importante risorsa culturale di Napoli, in un complesso 

ambientale stimolante e fortemente integrato con la natura appena riaperto in maniera continuativa  ai 

cittadini e ai turisti. 

 Gli studenti del DiARC che parteciperanno, coordinati dal prof. Nicola Flora, si cimenteranno in una inedita 

attività di accoglienza verso tutti i bambini e ragazzi che vorranno giocare per conoscere, facendo con le 

proprie mani collage, modelli e oggetti ispirati alle decorazioni e figurazioni delle architetture razionaliste 

della Mostra che serviranno come componenti di piccole sculture mobili che metteranno in vita insieme ai 

bambini partecipanti. Con materiali di riciclo (carte, giornali, cartoni, corde, legnetti) ma anche con pastelli 

a cera e colori a tempera, colle viniliche e plastiche, gli studenti DiARC e i bambini realizzeranno una 

collezione festosa e colorata di “mobiles” portatili (piccole sculture mobili rese celebri da Calder e Munari) 

che così, giocando con il peso, l’equilibrio, il colore ed  il movimento, impareranno a riconoscere le matrici 

figurative presenti in molti elementi decorativi che completano le architetture della Mostra d’Oltremare, 

che saranno usate come riferimento finendo per  sentire come proprio quel meraviglioso patrimonio di 

forme e colori che la Mostra contiene. All’insegna del “conoscere giocando” - che è uno dei segreti del 

mestiere dell’architetto - i bambini e gli studenti partecipanti che vorranno cimentarsi con questo 

laboratorio alla fine della giornata avranno allestito una vera e propria collezione di sculture mobili e 

modelli  che verrà poi donato a ciascuno dei bambini che li realizzeranno. Giornata che sarà un incontro di 

molti in una ”scuola a cielo  aperto” che è quel pezzo di Napoli immaginata a partire dagli anni ’30 del ‘900, 

vera città nella città in cui per molti decenni architetti napoletani di diverse generazioni hanno lasciato una 

scia di opere che hanno poi realizzato un complesso di riconosciuto livello internazionale. E che i bambini di 

“Tutti a scuola”, con gli studenti del DiARC,  renderanno sicuro gioiose, vive e allegre. 

Gli iscritti dovranno trovarsi il giorno 14 giugno, alle ore 17, nello spazio antistante l’Arena flegrea per 

allestire con il prof. Nicola Flora lo stand con i materiali per l’attività del giorno successivo. 

 

Per gli iscritti ai corsi SdA, Mapa, 5UE del DiARC (max 60) è prevista l’attribuzione di 1 CFU a seguito della 

partecipazione alle seguenti attività (obbligatorie): 

- 12-6-2015: lezione del prof. Flora Nicola su “Le sculture mobili: da Calder e Munari  una lezione di 

leggerezza” 



- 14-6-2015: preparazione di materiali per attività di laboratorio di “Giochi senza barriere” dalle ore 

17 alle ore 19 presso la mostra d’Oltremare di Napoli 

- 15-6-2015: ore 9,00\20,00 laboratorio presso la mostra d’Oltremare di Napoli 

- Consegna entro il 20-6-2015 di una cartella (max 3000 battute) di sintesi dell’esperienza, dalla 

conoscenza del riferimento storico alla attività formativa svolta con i bambini (invio del pdf via 

email a:  nicola.flora@unina.it) 

Per iscriversi inviare mail con : COGNOME, NOME, MATRICOLA, CELLULARE, MAIL  indirizzata a 

nicola.flora@unina.it entro e non oltre il giorno 1 giugno 2015. Gli iscritti verranno contattati dal prof. 

Flora per conferma dell’iscrizione e riceveranno istruzioni specifiche e indicazioni di dettaglio per gli 

incontri previsti dal programma.  

 


