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ARC LAB

Il miglioramento della qualità complessiva dell’ambiente di vita delle bambine
e dei bambini è strettamente connesso allo sviluppo sostenibile ed alla salvaguardia
dell’ambiente in senso generale.
Il tema della sostenibilità urbana, della natura e del paesaggio è uno degli
ambiti prioritari verso i quali ARC.LAB studio associato di architettura ha orientato il
proprio lavoro, fin dal 2004 quando ha partecipato al seminario “Dialoghi sul gioco”
organizzato a Ravenna dall’Associazione Nazionale Città in Gioco GioNa in
occasione della Giornata Mondiale del Gioco. All’evento erano stati invitati a
relazionare sulle loro attività coloro che avevano posto il gioco nelle loro attività
professionali.
Da allora, oltre alle altre attività di progettazione, ARC.LAB studio associato di
architettura ha realizzato diverse installazioni e partecipato a molte iniziative per
l’illustrazione della propria filosofia sul tema del gioco tra le quali le ultime sono state
la 16° Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte - Ferrara 2012, Fuori Salone
nell’ambito del Salone del Restauro – Ferrara 2013, Florea 2013 – Repubblica di
San Marino con lo scopo di divulgare visioni innovative con funzione educativa nei
confronti del rispetto della natura e della componente ludica.
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ARC LAB

NATURA PAESAGGIO E BAMBINI
Un viaggio, una vacanza, una gita sono sempre una bellissima avventura per
tutti. Sono una grande esperienza perché concentrano, stimolano e comprendono
emozioni, luoghi, storie e persone, cose piccole e cose grandi.
Ci sono sempre la sorpresa, il divertimento e qualcosa da imparare che non si
sapeva, per i grandi e per i bambini. Secondo alcune interpretazioni, senza il
divertimento

(senza

passione

e

senza

emozione)

non

potrebbe

esserci

apprendimento.
L’edutainment, termine che tradotto sta per divertimento educativo o educare
giocando, è una forma di intrattenimento che nasce con lo scopo di educare
enfatizzando la componente ludica.
Principalmente rivolto ai più piccoli, l’edutainment viene sempre più applicato
come tecnica di insegnamento sia nelle scuole che nelle aree naturali per stimolare i
bambini ad una maggiore attenzione verso la protezione della Natura e la tutela del
Paesaggio che diventano sostanza, contenuto e sfondo ideale per queste attività di
apprendimento attraverso il gioco.
ARC.LAB studio associato di architettura presenta una piccola selezione di
realizzazioni sviluppate su questo concetto: un labirinto vegetale a quiz, un
osservatorio seghettato, una foglia gigante, un giardino di gesso, alcuni strani buchi,
una piccola grotta.
Con la Natura e il Paesaggio si può imparare divertendosi!
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