
TRAME_ 
workshop rom-napoletano di coprogettazione e autocostruzione  
degli arredi per le terrazze e gli spazi interni del Chikù. 
29 novembre / 14 dicembre 2014 
 
Mappe, percorsi urbani, geografici e sentimentali. Alberi genealogici, labirinti, relazioni, incontri, radici. Tessitura, toppe, texture, ordito, telaio. 
Intreccio, fili, connessioni.  
Un laboratorio pratico sperimentale.  
Mescoliamo differenti vissuti, racconti, età ed appartenenze, esperiamo collettivamente la metafora della trama, sporcandoci le mani con grafiche, 
pitture e materiali improbabili. 
Con l'aiuto di esperte maestranze e un pizzico di fortuna, che ci permetterà di trovare in strada i pezzi giusti per le nostre fantasie, questi lavori 
potranno intrecciarsi in un linguaggio compositivo comune, che darà luogo alla costruzione collettiva degli spazi ludico creativi, per piccoli e 
meno piccoli, delle terrazze del Chikù.  
Siete curiosi di capire precisamente cosa accadrà? Bene, anche noi.   

  

 1° giorno (sabato 29 novembre) ore 16.00/20.00 
Presentazioni 
Chi rom... e chi no: storia di una baracca 
Proiezione: Il quarto piano 
Ammafà_Laboratorio di pratiche urbane: esempi ed esperienze di architettura marginale. Autocostruzione collettiva di arredi 
Intenti e spirito del workshop: metafora della trama, suggestioni con le trame. 

 
#TRAME_Lab 
Laboratorio ludico-relazionale. 
Un momento creativo per sperimentare, mediante gruppi collaborativi, il tema grafico e la metafora delle trame. 

 Gioco TessiamolaNostraStoria 
Costruzione di un racconto a più voci rappresentato simbolicamente con fili di spago colorato, lacci di scarpe o fasce elastiche (ogni 
colore un significato) e pioli di legno (ogni colore un personaggio) fissati su un telaio, per la realizzazione del pannello protettivo per la 
ringhiera dello spazio bimbi. 

 
Aperitivo 
Proiezione film: Savorengo Ker 



 2°giorno (domenica 30 novembre) ore 10.00/13.00 
#TRAME_Lab 
Raccolta in strada, e non, dei materiali di scarto per costruire gli allestimenti. 
Conoscenza dei materiali recuperati e trasformazione in materia prima-seconda. 
 

 3° giorno (sabato 6  dicembre)  
ore 10.00/13.00  

#TRAME_Lab 
Laboratorio ludico-relazionale per bambini dai 5 ai 10 anni. 
Un momento creativo per sperimentare, mediante gruppi collaborativi, il tema grafico e la metafora delle trame. 

 Gioco IntricatiLabirinti  
In gruppi si cerca la strada per uscire dal labirinto, ad ogni sbaglio cambia il colore del nuovo percorso. 

 Gioco TessutiConnettivi 
Su rotoli di carta da sottofondo per parati o su stoffa si rappresentano delle trame (albero genealogico, mappe relazionali, percorsi 
quotidiani, racconti scritti, ecc.) con pittura, con oggetti di scarto usati come timbri, incollando materiali sbriciolati e altro.  

 
ore 14.00/18.00 
Riflessioni e progettazione collettiva sui disegni realizzati dai bambini 
#TRAME_Lab 
Istallazione del pannello protettivo 
TramediGomma: 
Decorazione della gradinata con la trama dei copertoni 
Realizzazione di scenografie per lo spazio esterno e della pedana per danza e teatro, con copertoni e tavole di legno.  

 
 4° giorno (domenica 7 dicembre) ore 10.00/18.00 

# TRAME_Lab 
TramediGomma: 
Realizzazione della pedana per danza e teatro con copertoni e tavole di legno 
Pranzo 
Testimonianze dal campo 
# TRAME_Lab 
Realizzazione di installazioni e giochi con i copertoni 
 
 



 5° giorno (sabato 13 dicembre) ore 10.00/18.00 
# TRAME_Lab 
TrameAbitabili 
Realizzazione delle scaffalature per l’officina bimbi con cassette di plastica e legno, pallet e altro.  
Pranzo 
Testimonianze dal campo 
Chiusura del gazebo e pensiline dell’officina bimbi con panelli realizzati assemblando tapparelle avvolgibili. 
 

 6° giorno (domenica 14 dicembre) ore 10.00/15.00 
Chiusura e restituzione lavori 
Costruzione dell’Albero di Munari 
 


