MOSTRA INTERATTIVA
GiBì e DoppiaW
TESORI TRA NOI:
educare alla relazione
e al pensiero creativo

Nella nostra società il valore delle
relazioni, come ricerca volta a
costruire il senso di reciprocità,
è
componente
essenziale,
condizione irrinunciabile perché
tutti i valori trovino il loro più autentico
significato e siano motivo trainante
per le nuove generazioni.
Il progetto, vuole proporre modi
concreti per vivere situazioni
anche complesse, per superare
conflitti e tristezze e favorire
strategie educative che sviluppino
nelle persone la capacità di
“conoscersi” e porsi in relazione con
gli altri in modo positivo e creativo.

Una mostra interattiva

Entrare nel mondo dei nostri due simpatici
personaggi è accedere ad una realtà fatta
di suoni, strisce, colori, luci, giochi, attività.
Un viaggio che si distribuisce su quattro
tappe, durante il quale condividere, attra
verso esperienze coinvolgenti, i valori dello
stupore, del silenzio, dell’accoglienza, del
dono, del rispetto, della creatività, del senso
della sofferenza e del limite, dell’infinito.
Promuovere la “cultura del positivo”, della
reciprocità, della creatività nell’odierno
difficile contesto sociale, è una sfida che ha
trovato in Gibì e DoppiaW gli “ambasciatori”
ideali di questi straordinari tesori, per
riportarli tra noi.
Il Bene fatto bene

TIPOLOGIA
Mostra interattiva,
Percorsi formativi
CONTESTO

Diocesi,
Scuole
DESTINATARI
Operatori (insegnanti),
studenti
CONTENUTI
Relazioni, Creatività, Curricoli
scuole ogni ordine e grado

DURATA
Adattabile ai tempi
a disposizione

OBIETTIVI
Educare alla relazione
e al pensiero creativo
Creative Learning Method

MOSTRA INTERATTIVA
GIBÌ E DOPPIAW
Destinatari

Ragazzi e giovani
• bambini da 5 ai 7 anni;
• ragazzi da 8 a 12 anni;
• adolescenti da 13 a 16 anni;
• giovani dai 17 anni in su
Educatori
insegnanti, genitori, educatori, animatori,
catechisti.
Comunità
tutte le realtà sociali, istituzionali e di
volontariato, formali e non formali, operanti
nel territorio.

L’AUTORE: Walter Kostner
Walter Kostner ladino di Ortisei, dal 1978
lavora a Roma; ha viaggiato e viaggia per il
mondo incontrando ragazzi di diverse
culture e religioni, i Ragazzi per l’Unita`, per
i quali in questi anni non ha smesso di
ideare,
disegnare,
pubblicare,
corrispondere... GibI` e DoppiaW hanno infatti
mosso i primi passi su fogli di carta da
lettera inviati dall¹Autore ai suoi giovani
amici.

Il progetto

La mostra è costituita da una serie
di pannelli e da alcuni elementi
mobili in cui si presentano
strisce selezionate per qualità
e temi, attraverso più percorsi
espositivi.
Si
tratta
di
un
itinerario
“strutturato a temi”, che si snodano
secondo un percorso evolutivo,
progettato per le varie fasce d’età
dei destinatari. I vari percorsi
si avvalgono di più elementi
audiovisivi, di un sistema di luci
appropriate, di musiche evocative ,
di componenti spazio-temporali che,
attraverso “esperienze sensoriali”,
possano far entrare in contatto
diretto con i “soggetti” proposti.
L’esposizione prevede uno spazio
finale espressivo nel quale i
visitatori
potranno
raccontare
l’esperienza vissuta, fare memoria
della
stessa,
rielaborare
ed
esprimere
le
emozioni
nate
dall’incontro con Gibì e Doppiaw e
con le loro storie.

Il Bene fatto bene
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