
LA	  MEMORIA	  DELLE	  COSE	  

Laboratorio	  per	  	  
15/20	  bambini	  
da	  7	  a	  10	  anni	  



I	  temi	  delle	  caselle	  

Ogni oggetto racconta una storia. 
 
Una storia che si perde nel tempo e 
nello spazio, 
che cambia a seconda delle culture 
e delle tradizioni 
 
Una storia che chi sa ascoltare gli 
oggetti può cercare di scoprire, 
perché anche gli oggetti più 
semplici hanno mondi da raccontare 
 



cercare....	  

la	  prima	  a2vità	  si	  svolge	  in	  3	  gruppi	  	  da	  5/6	  
bambini	  che	  dovranno	  cercare	  alcuni	  

frammen>	  di	  un	  ogge?o	  misterioso,	  sepol>	  
so?o	  a	  stra>	  di	  polis>rolo	  



SCOPRIRE	  
La	  scoperta	  è	  un	  lavoro	  di	  squadra	  

ogni	  gruppo	  contribuisce	  
con	  i	  propri	  “reper>”	  a	  
ricomporre	  l’ogge?o	  
misterioso,	  che	  sarà	  

riportato	  alla	  sua	  forma	  
originale	  sopra	  ad	  un	  
tavolino	  centrale.	  	  

	  
Una	  pasta	  adesiva	  

riposizionabile	  perme?erà	  
di	  sperimentare	  i	  diversi	  
accostamen>	  fino	  a	  
giungere	  alla	  forma	  

completa	  



immaginare:	  CREAZIONE	  DELLE	  STORIE	  

Questa	  fase	  del	  lavoro	  si	  svolge	  a	  gruppi:	  si	  ricompongono	  i	  3	  gruppi	  
iniziali.	  I	  bambini	  	  si	  confrontano	  fra	  loro	  e	  cercano	  di	  rispondere	  a	  vari	  

interroga>vi	  (se	  occorre,	  il	  facilitatore	  offre	  qualche	  spunto)	  

da	  dove	  viene?	  

quan>	  anni	  ha?	  

chi	  lo	  ha	  realizzato?	  

chi	  lo	  usava?	   a	  cosa	  serviva?	  

dove	  si	  teneva?	  

dove	  è	  stato	  
ritrovato?	  

ha	  viaggiato?	  

è	  stato	  importante	  
per	  qualcuno?	  



	  
LA	  CIOTOLA	  HA	  RITROVATO	  LA	  SUA	  FORMA	  ORIGINALE:	  

ORA	  RICOMPONIAMO	  ANCHE	  LA	  SUA	  STORIA	  

Le	  cose	  non	  sono	  soltanto	  oggeP	  senza	  significato,	  ma	  
hanno	  assorbito	  	  idee,	  affeP,	  storie.	  

Questo	  ogge?o	  è	  stato	  importante	  per	  la	  
vita	  di	  alcune	  persone?	  

forse	  ha	  avuto	  un	  significato	  
affe2vo?	  o	  magari	  è	  stato	  un	  regalo	  
prezioso?	  
In	  questo	  ogge?o	  certamente	  si	  
nascondono	  tante	  vite	  di	  uomini	  e	  donne	  ed	  
anche	  un	  pezzo	  della	  nostra	  storia.	  



RACCONTARE	  e	  CONFRONTARSI	  

i	  3	  gruppi,	  aiuta>	  dagli	  appun>	  presi	  dall’operatore,	  	  
raccontano	  a	  turno	  la	  storia	  che	  hanno	  immaginato.	  

terminato	  il	  racconto	  si	  rifle?e	  sulle	  differenze	  e	  sulle	  
somiglianze	  emerse,	  cercando	  di	  scoprire	  quante	  storie	  si	  
nascondono	  nelle	  cose	  apparentemente	  semplici.	  	  
	  
	  
Se	  i	  raccon>	  lo	  consentono,	  dopo	  il	  viaggio	  nel	  tempo	  
passato	  dell’oggeWo,	  si	  farà	  emergere	  anche	  un	  viaggio	  nel	  
tempo	  aWuale,	  a?raverso	  l’ogge?o	  interpretato	  secondo	  
schemi	  culturali	  diversi.	  	  



INIZIA	  UNA	  STORIA	  NUOVA	  

I	  bambini	  ricevono	  una	  ciotola	  simile	  al	  loro	  reperto.	  

La	  ciotola	  è	  nuova:	  inizia	  oggi	  la	  sua	  storia,	  insieme	  a	  loro	  

ogni	  ciotola	  sarà	  personalizzata	  con	  il	  nome	  del	  bambino	  e	  con	  la	  data,	  
u>lizzando	  pennarelli	  da	  ceramica	  



	  
feedback	  

1.  le	  storie	  ricomposte	  

2.  le	  tazze	  personalizzate	  e	  appena	  nate	  

3.  riferimen>	  bibliografici	  



Fare crea conoscenza, costruisce ambienti e trasforma la 
vita.  Antropologia, archeologia, arte e architettura sono tutti 
modi di fare, e tutti sono dedicati a esplorare le condizioni e le 
potenzialità della vita umana.  
Fare  offre una serie di profonde riflessioni su cosa significa 
creare le cose, i materiali e la forma, il significato del design, la 
percezione del paesaggio, animare la vita, la conoscenza 
personale e il lavoro della mano.  

Per illustrarci i temi chiave sui quali la filosofia da sempre 
s'interroga, Ermanno Bencivenga ha scelto un linguaggio 
insolito: quello delle favole, per portarci in un mondo nel 
quale la magia è negli occhi di chi guarda, di chi gioca à 
chiedersi «perché» sapendo che ogni risposta cela sempre in 
sé una nuova domanda. 



Quanto contano gli oggetti nella nostra vita? Chi non ne 
custodisce qualcuno gelosamente? Chi non ha dovuto 
sgomberare la casa di una persona cara scomparsa? Chi non 
ha, almeno una volta, deciso di iniziare una collezione? In 
quale misura essi rappresentano una materializzazione della 
nostra memoria? Gli oggetti sono lo specchio di quello che 
siamo e di quello che siamo stati, delle persone che popolano 
la nostra esistenza e di quelle che ci hanno accompagnato 
nelle fasi della vita. Ciascuno di noi costruisce mediante gli 
oggetti larghi tratti di storia personale. Gli oggetti materiali, 
infatti, sono parte integrante della nostra vita psichica ed 
emotiva, contribuiscono a costruire la nostra personalità, 
partecipano alla formazione del nostro carattere, con diverse 
modalità a seconda dei periodi della vita. Perché 
conserviamo? Perché buttiamo? Gli oggetti seguono da vicino 
i rapporti d’amore, marcano le storie familiari; quelli delle 
persone care scomparse restano nella vita di ciascuno, al pari, 
o anche più, della memoria della persona stessa… 
	  
	  



Il libro si interroga sulla vita delle cose, e facendo dialogare 
ambiti, sguardi e pratiche differenti, descrive il ruolo che 
esse svolgono nella quotidianità delle esistenze umane e 
nelle relazioni sociali.  

Se pensiamo alla nostra quotidianità, ci accorgiamo di 
essere circondati dalle “cose” più disparate che, senza 
rendercene conto, contribuiscono ad arricchire e 
trasformare le nostre giornate. 
Nello stesso tempo  sono gli oggetti stessi a cambiare: 
invecchiano, si rompono, cambiano funzione o posizione, si 
integrano fra di loro. Addirittura riciclandoli e 
riutilizzandoli, possono avere una seconda vita che, in alcuni 
casi, li porta anche ad essere consacrati nei musei. 
Oppure  siamo noi a donar loro una seconda vita, 
investendoli di significati personali e intrecciando la loro 
biografia alle nostre. 
Ebbene qual è il nostro rapporto con gli oggetti?  
Come ci muoviamo dentro alla nostra civiltà oggettuale? 


