
con il contributo di  
 

propone TERRA CHE VOLA sabato 21 giugno 2014   
 

a cura di Munlab Ecomuseo dell’Argilla e  Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza 
 

Un workshop con l’argilla con i formatori faentini in suggestivi spazi di archeologia industriale  
Per insegnanti, educatori, operatori culturali e quanti vogliano avvicinarsi a un’interessante metodologia di didattica attiva 

 

 

Munlab Ecomuseo dell’Argilla e il Laboratorio giocare con l'Arte del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza 
propongono TERRA CHE VOLA, un’esperienza unica per avvicinarsi ad un’interessante metodologia di didattica attiva che si 
ispira a Bruno Munari, alla scoperta e al gioco. Tutto ha inizio dall’argilla… 
 

I contenuti: 
Sabato 21 giugno 2014, ore 9-18:30 
ore 9-12 approccio con l'argilla come materiale plastico ed espressivo - catturare la realtà: texture per traccia e impronta - 
ricerca spaziale: il lucignolo e le palline 
ore 12-13 pranzo in giardino 
ore 13-16 esplorare una cava d'argilla e una fornace - ingobbi e graffiti su un mattone realizzato a mano 
ore 16:30-18:30 nell'aia, grande "maratona" dedicata al maestro Bruno Munari 
ore 19 per chi lo vorrà: aperitivo con le focacce appena sfornate da un grande forno-scultura in terra cruda 
 

I luoghi: 
Le attività avranno luogo nei laboratori attrezzati, nel verde di una cava rinaturalizzata e negli spazi di archeologia industriale 
del Munlab, in via camporelle 50 a Cambiano, a 18 km da Torino 
 

I formatori: 
Il workshop sarà guidato da Dario Valli, formatore del MIC, che dal 1997 conduce i laboratori di Faenza e opera con l'intento 
di rimanere saldamente nel solco tracciato sin qui da Munari e dai suoi collaboratori, proseguendo la sperimentazione sui 
materiali ceramici; sperimentazione che nella realtà quotidiana è affidata ai bambini e agli artisti che praticano il laboratorio...  
 

Dario Valli racconta: 
Questo lavoro con il Munlab è valso al MIC il riconoscimento, da parte del MIUR, quale “ente accreditato/qualificato per la 
formazione del personale della scuola, nell’ambito della Direttiva Ministeriale n.90 del 01/12/2003” sin dal 2005. Questa 
collaborazione, oltre quindi ad essere un’occasione importante di scambio ha un valore strategico per la validazione a livello 
nazionale del lavoro che il MIC, e in particolare il laboratorio didattico, può realizzare, e ha dato inizio a nuove iniziative” 
 

La collaborazione con i formatori del Munlab arricchisce le proposte faentine con attività legate al territorio argilloso intorno a 
Cambiano e al lavoro di fornace, e con spunti ripresi dalle proposte per le scuole che l’ecomuseo porta avanti da 13 anni.  
 

Note: 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione e documentazione del percorso svolto. Gli incontri del seminario si svolgeranno 
al Munlab, concentrati in una giornata: 21 giugno. Possibilità di cestino per il pranzo e servizio di pickup da Torino 
I costi: 35 euro - Per informazioni e iscrizioni: 011 9441439, info@munlabtorino.it, www.munlabtorino.it 
 

 
 

 
 

 

IL METODO 
Giocare è scoprire, imparare, crescere. L’argilla e le nostre mani di adulto o di bambino sono gli strumenti. I limiti e le 
opportunità offerte dalla materia sono le regole. Accarezzare l’argilla, schiacciarla, arrotolarla, farla volare, graffiarla, colorarla, 
darle una forma, cambiarla e creare una cosa nuova: che cosa? “Quello che vuoi...” risponde Bruno Munari. 
Il Metodo Munari applicato alla ceramica cerca di fornire gli strumenti di una comunicazione creativa, che unisca libertà e 
conoscenza: il bambino continua a giocare, e mentre gioca impara il linguaggio delle forme, dei colori, delle linee e dei volumi. 
Con Terra che vola anche gli adulti, come bambini, sperimentano la materia e il gioco e fanno propria un’esperienza da 
raccontare e riproporre. La cava d’argilla di Cambiano e la fornace ancora in attività offrono nuovi spunti e la terra diventa 
mattone e il mattone si trasforma in espressione creativa. 

 

TERRA CHE VOLA E SCRIGNI D’ARGILLA 
Perché questo nome? E’ un gioco…Parliamo di terra e di sfoglie di “terra volante”, come quelle che vengono lanciate e poi 
toccano il suolo e producono risultati sorprendenti. E’ un gioco che ha emozionato qualche anno fa l’equipe del Munlab, a 
Faenza per seguire il Laboratorio giocare con l’Arte. L’incontro con i formatori del Museo di Faenza ha stimolato la nascita di 
una collaborazione tra queste due realtà che operavano con uno stile comune. Così nel 2005 nasce la prima edizione in tre 
giornate: Terra che gira terra che vola. L’entusiasmo e la riuscita della I edizione convincono gli organizzatori a dare vita 
all’edizione 2006. L’esperienza continua negli anni successivi e si arricchisce di proposte nuove. 
E così, da allora, insegnanti, educatori, bio-architetti, operatori culturali, appassionati d’argilla approdano negli spazi 
dell’antica fornace di Cambiano e si lasciano coinvolgere in escursioni alle cave, in attività di sperimentazione e 
manipolazione con l’argilla, in giochi con la trafila, diventano mattonai. Al termine della giornata c’è il desiderio di confrontarsi 
e gli incontri si prolungano…Nel 2011 e 2012 l’esperienza si interrompe. Per l’associazione culturale del Munlab è il momento 
di fare i conti con la critica situazione generale. Nel 2013 con rinnovato slancio ripropone l’esperienza con il MIC di Faenza 
nell’ambito di SCRIGNI D’ARGILLA,  un progetto di valorizzazione di beni e saperi legati al cotto nell’area collinare a sud-est 
di Torino, che riunisce oltre 35 partners, tra cui l’Associazione La Compagnia della Chiocciola, ottiene i contributi della 
Compagnia di San Paolo e consente di dare vita alla VI edizione di questo workshop. Nel 2014 una formula nuova: una 
giornata intensa con grande “maratona” finale dedicata al maestro Bruno Munari nell’aia della fornace centenaria. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Munlab Ecomuseo Regionale dell’Argilla racconta di terre argillose che l'uomo ha lavorato per millenni, unisce luoghi e persone, testimonianza di un territorio. Laboratori, una fornace centenaria e le sue cave 
diventano strumento per leggere questo particolare contesto. Il desiderio è di andare oltre il luogo della memoria per essere un centro sperimentale del saper fare, un nodo didattico e di ricerca, un punto d’incontro.  

Munlab Ecomuseo dell’Argilla, via Camporelle 50, 10020 Cambiano (TO), tel. e fax +39.011.9441439, info@munlabtorino.it, www.munlabtorino.it 
Visitare a Faenza il Museo Internazionale delle Ceramiche vuol dire trovarsi in spazi grandi, aperti, che invitano a nuove scoperte. E’ un viaggio nel tempo e nel museo che porta lontano. Possiamo ritrovarci 
nell’antico Egitto o in Mesopotamia, nell’America pre-colombiana fino alla nostra epoca: immagini scolpite, vasi graffiti e dipinti e tante altre opere. Intorno a questo patrimonio nasce nel 1978 il Laboratorio giocare con 
l’Arte da una richiesta di Gian Carlo Bojani, Direttore del Museo Internazionale delle Ceramiche, al designer Bruno Munari e al gruppo progettuale del centro "giocare con l’arte" di Milano. Da allora, giocare con l’Arte si 
rinnova seguendo quel solco. Coinvolge adulti e bambini, attraverso il filtro del gioco, nella manipolazione e comprensione delle tecniche ceramiche e offre alle scuole uno spazio complementare di formazione.  
Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, via Campidori 2, 48018 Faenza (RA), tel.+39.0546.697309,  fax 0546 27141, giocareconlarte@micfaenza.org, www.micfaenza.org 

 


