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NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 39/2017

GAM: WUNDERKAMMER 2017… e il Mossotti c’è!
Il progetto GAM: WUNDERKAMMER, organizzato a Torino in due incontri
dal titolo Dossier, ossia un percorso teorico e laboratoriale attraverso le
opere esposte nella mostra PROTOBALLA, è giunto alla fine con un risultato
particolarmente positivo, specie nella seconda parte dove gli studenti hanno
sviluppato le loro doti creative provando esperienze totalmente nuove, scoprendo l’arte di Giacomo Balla, artista fondamentale nel raccordo tra l’arte
italiana e le avanguardie storiche.
La mostra riunisce capolavori straordinari provenienti da collezioni pubbliche e private, italiane ed estere.
A rendere particolari le opere di Balla sono le pennellate ricche di filamenti
luminosi, il forte contrasto tra chiari e scuri e la scelta di tagli audaci ed
estremi: davvero un importante modello da seguire.
Grazie a questo progetto gli studenti hanno avuto la possibilità di realizzare
un vero e proprio dossier sull’artista, ripercorrendone al biografia, in particolare la sua formazione e le sue esperienze artistiche.
Attraverso l’uso di antiche foto di Novara e Torino, gli studneti hanno provato ad imitare la tecnica di Giacomo Balla, creando una specie di “giornale”.
Tutti gli alunni della 4°A RIM, grazie al loro impegno e alla loro ispirazione,
hanno creato ottimi lavori divertendosi allo stesso tempo.
L’altra parte del progetto riguardava invece la creazione di fotografie artistiche basate interamente sulla fantasia della persona; queste fotografie venivano immerse in due processi differenti di stoccaggio, fissaggio e alla fine in
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un contenitore d’acqua,vcreando in questo modo delle vere e proprie opere
d’arte.
Dopo aver effettuato i vari processi, i disegni prendevano forme diverse e
molto strane e poi venivano lasciati ad asciugare alla luce del sole.
Gli studenti hanno trovato il progetto della GAM molto interessante, considerando questa esperienza davvero costruttiva grazie alle attività svolte durante la mattinata che hanno permesso di conoscere un modello artistico
del tutto nuovo e particolare.

di D. S. (4 A RIM)
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