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La Misura (27 luglio - 29 agosto 2021)
Tutto ha una misura, una cifra che rappresenta il rapporto tra noi e la realtà.
Parole come “grande”e “piccolo” nascono spontanee in noi quando esploriamo
con l’intelligenza il mondo esterno mediante manipolazioni e operazioni logiche,
mediante quindi la coordinazione tra il corpo e il pensiero.
Il materiale pensato da Maria Montessori sviluppa a livello sensoriale
il concetto che sta alla base del conteggio lineare e del procedere della
numerazione nel sistema decimale.
“Ho fatto costruire una catena, facendo legare insieme dieci bastoncini da dieci perle ciascuno;
questa viene chiamata la “catena del cento”. Poi ho fatto riunire per mezzo di brevi catenelle
che sono molto pieghevoli, dieci catene da cento, venendo così a formare la “catena del
mille” (…) non basta la lunghezza della stanza a contenere la catena del mille! Bisogna
uscire nel corridoio o andare nel grande salone; mettersi insieme in più bambini, lavorando
pazientemente per disporla in linea retta e poi passeggiare in su e in giù, per vederla tutta”
da “L’autoeducazione”, Maria Montessori

Con Bruno Munari, artista e designer, la misura è anche lo spazio della
vertigine creativa, il contenitore con il quale misurarci con la fantasia e i
linguaggi, usando le mani che tastano e cercano alla ricerca di stimoli, sensazioni
ed emozioni.
Un esempio sono i PRELIBRI, quadrati, di piccolo formato 10 x 10 cm, pensati
per piccole mani di bambini che non hanno ancora imparato a leggere e scrivere.
Anche in questo caso si riconosce la volontà di sviluppare una relazione tra due
matrici della conoscenza: l’esplorazione corporea e il linguaggio che trovano nel
libro tattile lo spazio della scoperta, del racconto e della comunicazione.
“Dovrebbero dare la sensazione che i libri siano effettivamente fatti in questo modo, e che
contengano sorprese. La cultura deriva in effetti dalle sorprese, ossia cose prima sconosciute”
Bruno Munari

Prossima selezione tattile Le Gradazioni (31 agosto – 26 settembre)

