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Chi è Alexander Calder?

Alexander Calder può essere considerato il  primo
esploratore dell'arte cinetica:  una corrente artistica
che negli anni Sessanta concentra le sue ricerche sul
movimento degli oggetti e sulla nostra capacità di
percepirlo. Calder è un creativo ingegnere americano
con due grandi passioni: una per le acrobazie del
circo, l’altra per i paesaggi naturali.
Nel 1926 inizia a costruire dei giocattoli cinetici per
bambini e arriva a realizzare un circo in miniatura
che trasporta dentro a delle valigie, per fare
spettacoli qua e là.
Ma di che cosa sono fatte le creazioni di Calder?
Cosa le rende tanto insolite e speciali?
Le sue opere sono costruite con materiali di
origine industriale. Usa lo spago, la gomma e
soprattutto il filo metallico: che piega, lavora,
spezza, unisce, fino a realizzare delle sculture
incredibili!
Lui è affascinato dagli uccelli che volano, dalle foglie
degli alberi che si muovono nel vento e, proprio
ispirandosi al loro dinamismo, inventa le sue
sculture più famose: i  Mobiles. Si tratta di sculture
mobili realizzate con fili metallici, collegati gli uni
agli altri e perfettamente calibrati. Queste sculture
sono generalmente appese al soffitto e, anche se
possono sembrare immobili, basta un soffio d’aria
per metterle in movimento e creare  leggeri fruscii.
Le forme di Calder del resto sono sempre astratte e
ispirate alla fantasia…

Oggi raccontiamo ai bimbi....

Alexander Calder (1898-1976)

Alexander Calder, "Arco di petali", 1941,
Peggy Guggenheim Collection, Venezia 

Che cosa abbiamo fatto?

Le opere di Alexader  Calder ci ricordano un pò gli scacciapensieri che, muovendosi, ci
incantano e quasi cullano i nostri sogni: il metallo sembra perdere tutto il suo peso e,
anziché essere usato per costruire case, ponti o automobili, si ritrova a poter volare
libero nell’aria. Ecco allora che usando materiali di recupero di natura etoreogenea,
ogni bambino ha  creato il suo personale Mobile-scacciapensieri. Elementi insoliti al
centro del laboratorio sono state vecchie  grucce metalliche e un ventilatore. Vediamo
insieme che ruolo hanno avuto...

https://youtu.be/Qrox5s_nFgc

