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RICICLIAMO …con ARTE 

- La Composizione Modulare – 
 

 

 

Imparare a guardarci intorno per osservare con attenzione quello che ci circonda, a 

volte ci può permettere di trovare in alcuni elementi da scarto per rifiuti differenziati, 

delle forme che messe insieme con un certo gusto, si possono trasformare in piccole 

opere d’arti.  



   

Così con la prof.ssa Clelia Stasi di Arte e Immagine accompagnata dalla prof.ssa Maria 

Romano (Sostegno), noi allievi della classe 1^F, dopo esserci divertiti a trasformare 

delle Buste per il Pane in tante facce buffe, adesso abbiamo cercato di trasformare i 

Cilindri di Cartone che costituiscono l’anima della  Carta Igienica e  altri tipi di carta, 

in fantastiche Composizioni Modulari!!! 

   



All’inizio tale proposta di progetto ci ha fatto sorridere, insieme al fatto che i 

‘cilindretti invece di essere buttati, dovevano essere raccolti a parte e che in una 

settimana, ognuno di noi doveva raccoglierne almeno 14 (alcuni compagni hanno 

detto che era impossibile, perché in casa non si consumava così tanta Carta Igienica!). 

 

   

   

Quando poi tutto il materiale necessario è stato raccolto ( Foglio di Cartone-Cilindretti 

di Cartone – Colla Vinilica – Colori Acrilici – Pennelli), ecco che nel Laboratorio Artistico 

della nostra scuola, dopo aver compreso che un “MODULO” è un elemento che 

ripetuto più volte ci dà una composizione, seguendo le istruzioni della nostra prof. e 

liberando la nostra fantasia, le “Composizioni Modulari” hanno cominciato a 

prendere forma e colore. 

Al termine, ognuno di noi ha mostrato fiero il risultato del proprio lavoro e la prof. ci 

ha fatto notare, come con un semplice “MODULO” dato dal RICICLO del cilindretto di 

cartone su cui è avvolta la Carta Igienica, si siano ottenute Opere Decorative con 

risultati COMPOSITIVI tra i più svariati e interessanti. 
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