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LABORATORIO DI CUCINISMO E MANUALITA’
Da un compendio di nostri precedenti Laboratori, Giardinaggio, Cucinismo, Artistico e
Manualità, abbiamo ricavato un Laboratorio che educa gli allievi alla scoperta delle forme
viventi più semplici presenti in natura ed al loro rispetto, insegnando loro come parte di
esse contribuiscano in modo determinante alla catena alimentare analizzando così la
“filiera”.
Realizzeremo pertanto mini orti esperimentando la
coltivazione di sementi alimentari, sperimentando
così il miracolo delle risorse che la natura ci riserva.
Analizzando le origini e le tradizioni, imparando a
manipolare e trasformare gli alimenti si
sperimenteranno tutte le iterazioni dei sensi con i
materiali impiegati, spronando all’assaggio ed alla
sperimentazione, sviluppando nel contempo la
manualità necessaria sia alla coltivazione ed alla
trasformazione degli alimenti, sia alla decorazione
ed alla rappresentazione degli stessi, realizzando
vere opere artigianali con uso di materiali “da cucina”, siano essi semi, alimenti o
contenitori usati.
Il tema del Laboratorio di Cucinismo quest’anno sarà un giro tra tutte le regioni italiane
alla scoperta delle loro tradizioni, ricercando ricette e curiosità, coltivazioni e prodotti
particolari, proverbi, storie e favole caratteristiche, prendendo spunti per ricette da
realizzare, storie da raccontare, disegni ed elaborati artistici con ogni tipo di materiale.
Disegni con la frutta, manufatti in pasta di sale, collage di semi e con la pasta e con tutto
ciò che può essere anche alimento, ma anche con gli oggetti che ad esso si riferiscono:
maschere con i piattini del cibo, riciclo creativo delle bottiglie e contenitori, gusci di uova,
plateau per alimenti, sacchetti e tappi di plastica magicamente trasformati.
Creeremo buffi spaventapasseri da mettere nel nostro mini-orto, oppure creeremo repliche
dei frutti con pon pon di lana opportunamente sagomati.
Faremo interessanti esperimenti sulle trasformazioni da batteri buoni: vino – aceto, ortaggi
– muffe, latte – yogurt, ed esperimenteremo la crescita di nuove piante da ortaggi.
Alla fine del corso un bellissimo party con i genitori, ove assaggeremo ricette tipiche di
famiglia eseguite dagli allievi con l’aiuto dei genitori e dei nonni, per tutti un diploma di
partecipazione, un ricettario delle ricette svolte, raccolte di disegni ed opere realizzate, ed
un bel lavoro finale ricordo.

