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"LʼIMMAGINAZIONE È PIÙ IMPORTANTE DELLA CONOSCENZA"
(Albert Einstein)

“IOTIAMO capsula del tempo” è un laboratorio artistico ed esperienziale, rivolto a
tutti gli studenti dai 5 ai 14 anni. In questo laboratorio possono partecipare tutti gli
studenti ed insegnanti delle scuole italiane che desiderano viaggiare nel futuro attraverso
un'opera d'arte, diventando attori protagonisti oltre che futuri spettatori.
Riguarda un tipo di viaggio nel tempo molto diverso da quello previsto dalla
relatività generale e dalla meccanica quantistica. Le Capsule sono mediatori di vere
esperienze da condividere, sono il seme dell’amore e permettono a chi vuole interagire
con l’opera, di proiettare i propri sentimenti, i sogni, i desideri nel tempo, per riscoprirli
nel futuro come unico e vero valore della vita.
Le dichiarazioni d’amore, di affetto e di amicizia viaggiano nel tempo fino alla data
prevista, attraverso un film elaborato dall’artista Antonio Spanedda che è l’ideatore del
progetto artistico.
A differenza delle capsule del tempo che solitamente sono sotterrate, “IOTIAMO
capsula del tempo” è un'opera visiva da esporre e conservare nella scuola.
Questo progetto artistico deve far riflettere, sorprendere e anche divertire.

Il primo "viaggio nel tempo" è stato fatto con i bambini della Scuola Primaria dell’Istituto Maria
Ausiliatrice di Novara il 20 novembre 2015 e si concluderà nel 2045…
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Se credi nel futuro viaggia con noi nel tempo

OBIETTIVI GENERALI

Il laboratorio “IOTIAMO capsula del tempo” si inserisce all’interno degli obiettivi
generali degli Istituti Scolastici che sono indirizzati non solo al raggiungimento delle
conoscenze didattiche ma anche al consolidamento delle capacità trasversali che concorrono
ad una completa formazione dell’individuo. L’esperienza diretta con un artista, che opera
nel campo dell’arte contemporanea come creatore e interprete del tempo che viviamo, è un
valore aggiunto alla formazione culturale e professionale di uno studente.
“IOTIAMO capsula del tempo” lavora su due aspetti principali connessi:
★ cognitivo, conoscenza e consapevolezza di sé, con il dialogo con se stessi, in
quanto nel video i bambini parleranno a loro stessi, agli adulti che saranno;
★ comportamentale, con la partecipazione consapevole e responsabile all’attività di
gruppo del laboratorio, con le registrazioni video affiancate ai materiali artistici
tradizionali, gli studenti affronteranno con approcci diversi la scelta tematica così
importante come lo spazio e il tempo. Inoltre attraverso gli elaborati scritti impareranno
a comunicare per lasciare le loro testimonianze destinate a viaggiare nel tempo;
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inventori del futuro, attori e spettatori

ELEMENTI DI STUDIO
Gli elementi di studio per il lavoro dei giovani sono:
1. Il Laboratorio esperienziale insieme all’artista Antonio Spanedda per la
condivisione della tematica del progetto, che comprende un set di registrazione video
e un’esperienza con le tecniche espressive dell’arte;
2. Uno scritto per comunicare con gli spettatori del futuro, che diventerà progetto
editoriale, da svolgere durante l’anno scolastico con gli educatori e insegnanti;
3. Un set di parole chiave del presente da portare al futuro, che diventeranno parte
integrante del progetto artistico e che sarà oggetto di studio fra studenti e artista al fine
della realizzazione delle opere d’arte.
4. Un oggetto simbolico personle, un campione rappresentativo dell’epoca che
viviamo e che diventerà parte integrante della Capsula del Tempo, da individuare
insieme ai familiari.
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IL VIAGGIATORE DEL TEMPO

I LABORATORI NELLE SCUOLE
Attraverso i laboratori creativi nelle scuole l’artista Antonio Spanedda raccoglie le
testimonianze degli studenti che serviranno per la realizzazione di una traccia visiva e
sonora che verrà conservata nella capsula del tempo fino all’anno in cui la capsula sarà
aperta negli Istituti scolastici durante un grande evento dedicato.
I laboratori esperienziali nelle scuole sono il punto di partenza di “IOTIAMO
capsula del tempo”, vengono condotti da Antonio Spanedda, artista ricercatore, fondatore
del progetto artistico IOTIAMO, in collaborazione con gli educatori, gli insegnanti degli
Istituti Scolastici e altri Ospiti illustri.
Il laboratorio si svolge in un’ora circa e si conclude con la registrazione di più tracce visive
e sonore che verranno elaborate per la creazione di un film.
L’esperienza è costruita secondo uno schema didattico che lascia spazio
all’improvvisazione dei giovani attraverso forme di pittura gestuale che nel laboratorio
hanno il compito di scandire il tempo che scorre.
Ogni giovane seguirà un percorso che lo porterà davanti alla porta del tempo, una
scenografia ideata per la registrazione delle tracce audio-video, e dialogherà con se stesso
attraverso l’obiettivo della telecamera, confidando segreti, ponendo interrogativi, e
raccontando sogni e desideri.
Durante l’anno scolastico i giovani insieme ad insegnanti ed educatori,
svilupperanno degli elaborati che verranno raccolti in un libro d’arte portatore del
messaggio di speranza e amore per la vita agli spettatori del futuro.
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CHI C’E’ DIETRO AL PROGETTO
ANTONIO SPANEDDA
Antonio Spanedda, artista ricercatore, nato a Novara nel 1961, è diplomato in
scultura e laureato (laurea 2°livello) in Arte e Antropologia del Sacro all'Accademia di
Belle Arti Brera di Milano. Negli anni '90 presenta al pubblico uno spettacolo di aeropittura, e in qualità di attore, partecipa a diverse trasmissioni tv su reti nazionali e lavora
in teatro con Gianni Dal Bello e Guido Gagliardi. Fonda il gruppo di performer Argilla
partecipa a numerose rassegne d’arte visiva e video arte.
Nel Biennio 2002-2004 opera sul ciclo di opere in alluminio e acciaio realizzate
attraverso procedure tecnologiche innovative. Nel 2005 partecipa alla Biennale di Venezia
con l'opera "Ambone, Casa della Parola" in permanenza nella Chiesa di S. Lio a Venezia.
E’ tra i fondatori di artesacracontemporanea.it un portale web che raccoglie informazioni
dei beni culturali attinenti la sfera del sacro e della spiritualità. Nel corso degli anni
collabora con numerose organizzazioni culturali e artisti fra cui: Stalker teatro,
Michelangelo Pistoletto, Vettor Pisani, Giosetta Fioroni, Fabio Mauri, Luca Maria
Patella, William Xerra, Stefano Pizzi, Tarshito e Alberto Gianfreda. Nel 2010 dà vita al
progetto artistico IOTIAMO incentrato sull'Amore Universale e nel 2012, insieme ai
Testimonial del progetto, costituisce ACC un’Associazione Culturale senza scopo di
lucro, per promuovere e diffondere la cultura attraverso l’arte.
Nel 2015 nasce "IOTIAMO Capsula del Tempo”, un esperimento artistico che
riguarda un tipo di viaggio nel tempo molto diverso da quello previsto dalla relatività
generale e dalla meccanica quantistica. In questo progetto possono partecipare tutti coloro
che desiderano viaggiare nel futuro attraverso un'opera d'arte, diventando attori
protagonisti oltre che futuri spettatori.
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CHI C’E’ DIETRO AL PROGETTO
ACC ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVA
ACC Associazione Culturale Creativa è un’Associazione operativa di
partecipazione senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale e apartitica che,
rifiutando ogni tipo di violenza, persegue, attraverso tutte le forme di comunicazioni
conosciute presenti e future, le finalità di solidarietà, promozione sociale e culturale.
ACC si propone di diffondere il principio della cultura attraverso l'arte quale
strumento di coesione sociale. L’associazione ACC ha sede in Novara ed è stata fondata
nel mese di marzo 2012, le principali attività che svolge sono eventi d’arte con fini
culturali e ricreativi.
Nel 2012 grazie alla partecipazione dei numerosi soci ha promosso diverse iniziative
a favore di progetti artistici nelle province di Novara, Vercelli, Torino e Asti.
Dal 2013 promuove e sostiene il progetto di informazione culturale ASC arte sacra
contemporanea in Italia e nel mondo (portale internet www.artesacracontemporanea.it) il
progetto artistico IOTIAMO (www.iotiamo.it) con i connessi laboratori creativi ed
esperienziali dedicati agli studenti, realizzati a Novara, Milano, Padova e Genova, e sul
territorio dell’Alta Valsesia. Inoltre, in questi ultimi anni ha iniziato nuove collaborazioni
con l’Associazione Italiana Neuroblastoma (iscritta al registro nazionale) e Casa Alessia
onlus portando nuovi contenuti e la propria organizzazione negli eventi delle stesse.
La finalità primaria della ACC è la promozione, il sostegno e la diffusione di un
DIALOGO TRA LE CULTURE attraverso L’ARTE e la CREATIVITA’.
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