EGGSAGGERATE
“Il 19 settembre 1783, alla corte di Versailles, i fratelli Montgolfier misero per la prima volta degli esseri
viventi a bordo della loro celebre invenzione. Un montone, un’anatra e un gallo viaggiarono per 8 minuti,
percorrendo una distanza di circa 2 chilometri.”
EGGSAGGERATE è il progetto di una mongolfiera in miniatura, rivestita di 1000 gusci di uova, dipinte da
bambini delle classi elementari durante dei laboratorilezione.
Un’opera d’arte partecipativa e collaborativa. Ciascun uovo è un oggetto prezioso che i bambini sapevano di
non dipingere per se stessi: fa parte di un insieme più complesso.
Durante i laboratori i bambini hanno acquisito consapevolezza sul significato dell’uovo come cibo e come
elemento semantico nelle diverse tradizioni e culture.
Ogni uovo rappresenta un micromondo a sé stante, un’idea, una voce diversa. 1000 gusci di uova
diventano allo stesso tempo caos e ordine. Sono gli elementi che, come le particelle di aria calda, portano in
alto la mongolfiera.
Una mongolfiera in volo non è governabile in nessun modo, rappresenta la leggerezza e la libertà;
appartiene al vento e a nessun altro.
Le uova sono il prodotto degli allevamenti intensivi industriali. Le galline sono tenute prigioniere in batterie
da cui è impossibile scappare.
L’installazione esprime la fragilità di un’evasione colorata, una pesantezza svuotata che finalmente si alza in
volo.
Opera realizzata con il sostegno e il patrocinio di Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e Fondazione Mike
Bongiorno. Uova fornite da Azienda Lago.
La classi coinvolte nei laboratori sono la 5°A della Scuola Elementare Primaria “Carlo Alberto dalla Chiesa”
di Massa Finalese, Finale Emilia (MO), la 2°A dell’Istituto Omnicomprensivo Musicale  Scuola Primaria
Corridoni, Milano, classe gialla, Scuola dell’Infanzia XXII Marzo, Milano.
Simone Abbottoni | Fantacentrica
Esperto di comunicazione, trasmette valori attraverso la formazione e la logica del progetto, del fare e del
costruire. Fantacentrica è il marchio che mette la fantasia al centro del progetto: una rete di artisti, makers e
artigiani al servizio delle idee.
www.siabbottoni.com
Orsola Poggi | Piccoli Mondi Rotondi
Con i “Piccoli Mondi Rotondi” racconta, attraverso il disegno e la rielaborazione grafica su vari oggetti, la
storia, il paesaggio, il sogno di chi lo riceve. L'alta espressione di qualità e di tecnica unita alla ricerca di
materiali caratterizzano tutte le sue creazioni. Un lavoro artistico ma allo stesso tempo artigiano, legato
all'idea di committenza, senza con questo dimenticare l'elemento della tradizione.
www.piccolimondirotondi.com
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Con il Patrocinio di Fondazione Cologni dei Mestieri d’arte
Istituzione privata non profit nata a Milano nel 1995 per volontà di Franco Cologni, che ne è il Presidente. Le
iniziative della Fondazione, finalizzate a un “nuovo Rinascimento” dei mestieri d’arte, si rivolgono soprattutto
ai giovani: formare nuove generazioni di Maestri d'Arte, salvando le attività artigianali d'eccellenza dal
rischio di scomparsa che le minaccia, è infatti uno degli scopi che la Fondazione da sempre persegue. La
Fondazione Cologni si propone anche di individuare i nuovi mestieri d’arte del nostro tempo, tracciandone
una prima mappa e sottolineando caratteristiche peculiari e nuove specificità.
http://www.fondazionecologni.it
Con il Patrocinio di Fondazione Mike Bongiorno
La Fondazione Mike Bongiorno è ente morale senza fini di lucro attiva nei campi della assistenza sociale,
dell’educazione e sviluppo tecnologico. L’obbiettivo è promuovere l’Innovazione, la Creatività e il Wellbeing
come strumenti del 21esimo secolo. Il pensiero creativo e l’intelligenza emotiva sono oggi di grande
importanza per sostenere l’innovazione e aumentare il benessere. Proprio a questo fine la fondazione si
impegna a promuovere nuove metodologie d’apprendimento esperienziali e di creatività applicata tra cui i
laboratori di formazione per makers e giovani artigiani digitali nei fablab.
http://fondazionemike.it/
Uova provenienti da Azienda Lago
Azienda operante nel settore delle uova fresche da quattro generazioni, rispettando la natura, gli animali ed
assicurando ai consumatori il massimo della qualità per standard e rintracciabilità.
Azienda Lago offre inoltre un servizio di distribuzione diretta presso i punti vendita, così da assicurare una
freschezza certa del prodotto.
Nel 2005 è stato dato il via al progetto della Fattoria Didattica, dedicata soprattutto ai bambini, i quali
possono mettersi in contatto diretto con gli animali presenti nel parco, quali cavalli, pony, asini, galline.
www.uovalago.it
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