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laboratorio della scatole narranti 

Opera al Grigio 
Architettura del Recupero 
Sabato 31 gennaio 2009     orario attività: 10 - 18 

 
10 Accoglienza e iscrizione: il caffé di benvenuto. 

10.30 Inizio lavori  
1. Allestimento del laboratorio 

Dall’idea alla realizzazione:  
LA SCATOLA NARRANTE 
Familiarizzare con i materiale di recupero 

2. Condivisione dei progetti:  
è possibile un dialogo sul recupero? 

13.00 Banchetto conviviale. . 
15.00 Ripresa dei lavori 

3. Esperienza del recupero: 
Rendere reale con i materiali  
il recupero della propria storia 

4. Condivisione dei progetti: 
è possibile un recupero del dialogo? 

17.30 Consegna attestati, tè caldo, chiusura dei lavori.. 

Nel laboratorio sarà esplorata la dimensione del recupero passando attraverso le esperienze e i 
racconti dei partecipanti, utilizzando particolari tecniche di “architettura narrativa”, come ad 
esempio la SCATOLA NARRANTE, così come hanno già sperimentato autori e artisti 
contemporanei.  

Con il “racconto” reso tangibile attraverso la SCATOLA NARRANTE, sarà possibile far emergere  
le emozioni legate al recupero di qualcosa che diversamente sarebbe andato perso, andando 
anche verso la riscoperta delle memorie personali (vedi per esempio IL BAULE DELLA NONNA). 
Tutto questo intessuto con elementi di arte contemporanea e di gestione del laboratorio, per 
“portarsi via” alla fine dell’esperienza, una dimensione interiore di recupero sia individuale che 
di gruppo, che si concretizza in un lavoro che resta al partecipante. 
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