AAA Accessible Art for All

REALIZZARE UN PROGETTO
DI TOILET ART A SCUOLA
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Perché realizzare un progetto di toilet art nella tua scuola?

Il bagno è un luogo importante che diamo spesso per scontato,
senza soffermarci sul ruolo fondamentale che riveste per la nostra
salute e il nostro benessere. Quando siamo in bagno spesso ci
prendiamo del tempo per leggere e pensare ma raramente
riflettiamo sull’impatto che hanno le
azioni quotidiane che
compiamo in questa stanza o sul fatto che per alcune persone sia
impossibile fruire della toilette.
Realizzare un progetto educativo in cui il protagonista sia proprio il
bagno, può contribuire a sensibilizzare le nuove generazioni sul
tema della tutela e del rispetto dell’acqua e sull'importanza dell'uso
consapevole e sostenibile di questa risorsa.
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Rendere un bagno pubblico un luogo in grado di veicolare
messaggi, diventando più accogliente, può aiutare a stimolare la
riflessione su questi temi e a far sentire più accolto e a proprio agio
chi ne fruisce. Con l’aiuto di soluzioni innovative e d'interventi
artistici mirati, il tempo che passiamo in bagno può trasformarsi in
un'esperienza emotiva, in un viaggio nella conoscenza. L’arte può
effettivamente realizzare un cambiamento negli atteggiamenti.

“Ho imparato che non sei mai troppo piccolo per fare la
differenza. Immaginate cosa potremmo fare tutti insieme,
se solo lo volessimo veramente”.
Greta Thunberg

Il progetto

AAA. Accessible Art for All è un progetto cofinanziato dal
programma Europa Creativa dell’Unione Europea, nato per
diffondere messaggi importanti per la società europea attuale e
futura, attraverso interventi artistici nelle toilette (Toilet Art) e
festival locali nelle 5 città partner.
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Il progetto è un lavoro di cooperazione multi-mirato che vuole
sensibilizzare le future generazioni europee sul cambiamento
climatico, la sostenibilità ambientale e l'identità comunitaria,
attraverso le arti visive nelle toilette di musei, scuole, stazioni e altri
spazi comunitari.

Programma EACEA Creative Europe Culture
"A.A.A. Accessible Art for All” Agreement Number - 616608-CREA-1-2020-1-IT-CULT-COOP1
Durata 1/09/2020 al 28/02/22

Realizzare un progetto di toilet art a scuola.
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Il bagno di una scuola può rappresentare l’ambiente ideale in cui
veicolare massaggi dedicati alla sostenibilità e rendere attivamente
partecipe la comunità scolastica nell’utilizzo di uno spazio comune.
Nel nostro case study abbiamo coinvolto i bambini delle classi I e
delle classi IV. L’intervento è stato realizzato in tre fasi, durante le
quali abbiamo collaborato attivamente con gli artisti che hanno
preso parte al progetto AAA.
Ecco com'è andata.

Fase 1. La co-progettazione.
Cosa vi viene in mente quando dico la parola "bagno"?
Insieme agli alunni delle classi abbiamo preso spunto da alcune
suggestioni per riflettere sul tema "bagno", un luogo che ci
riconduce subito al contatto con l'acqua e con noi stessi. Ognuno
ha potuto raccontare come vive il proprio spazio nel bagno, quali
sono gli elementi che catturano la nostra attenzione e riflettere su
quale potrebbe essere il proprio bagno ideale.
Dopo aver raccontato e ascoltato alcune riflessioni del gruppo
siamo passati a una rappresentazione visiva.
Ciascun alunno ha disegnato il proprio bagno ideale o ha
raffigurato emblematicamente "il bagno".
Qualcuno ha posto maggiore attenzione nella descrizione di uno o
più elementi che costituiscono il bagno come il wc, la doccia,
l’acqua, lo specchio, lo spazzolino da denti o lo scarico del
lavandino, qualcun'altro ha immaginato creature marine nella
vasca da bagno, piante acquatiche nella doccia, wc mangia –
sederini...
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Dopo aver analizzato e argomentato ogni raffigurazione,
l’operatore ha chiesto ai bambini di concentrarsi sull’elemento
preferito per disegnarlo nuovamente, isolandolo dal contesto e
realizzarlo in dimensioni maggiori rispetto al disegno originario.
Terminata questa seconda fase, è stato chiesto nuovamente di
realizzare il dettaglio ancora più grande fino a che non è diventato
un elemento astratto, perdendo il suo significato apparente.

Nella fase conclusiva dell'attività sono state consegnate ai bambini
delle forbici per ritagliare la propria figura spiegando che ogni
immagine avrebbe poi costituito un'unica grande raffigurazione
composta dai tanti diversi elementi raffigurati da ciascun bambino.
Concluso anche questo passaggio si è proceduto a incollare le
sagome sul grande foglio di carta bianca che può essere utilizzato
come bozzetto da cui partire per realizzare l'intervento di toilet art
nello spazio condiviso del bagno della scuola.
Il grande striscione nato dall’unione di tutti i disegni, rappresenta
un ulteriore spunto di riflessione sia sul tema del bagno inteso
come luogo, che sarà ora popolato da animali, colori e oggetti vari
ma anche di questo spazio vissuto in relazione con l’ambiente, con
l’acqua e la natura più in generale. Lo striscione sarà anche un
bellissimo esempio di team building dal momento che tutti i
bambini, indipendentemente dall’autore del singolo disegno,
avranno realizzato un unico grande collage.
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Materiale occorrente:
fogli di carta A4
pennarelli
matite colorate
forbici
colla stick
un rotolo di carta bianca circa 50x10, molto lungo.

“Ciao mi chiamo Alessandro.
Ho scelto di disegnare un water tutto colorato perché di
solito è bianco, invece li vorrei arancioni come la spremuta
d’arancia, blu come la maglietta che ho comprato nel
viaggio più bello fatto finora e rosso come le fragole”.

“Ciao sono Martina. Questa esperienza è stata bella perché
pensando al bagno, ho voluto disegnare il mare con i pesci
perché so che l’acqua dei bagni va a finire lì e vorrei che tutti si
ricordassero di questa cosa quando gettano nell’acqua cose
che inquinano”.
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Fase 2. Realizzazione dell’intervento artistico.
Questa fase può essere eseguita con il supporto di un esperto
grafico, un decoratore o un artista di arti figurative che possa
rielaborare il contenuto degli striscioni e riportarlo come opera
murale nel bagno della scuola sotto forma di pellicole adesive,
stencil o murales.
Questa esperienza, seppure in grado di arricchire il percorso, non è
indispensabile allo svolgimento delle attività con i bambini.
Nel nostro case study, grazie alla collaborazione con gli artisti Carlo
Nannetti e Francesca Crisafulli, in arte Mook, i disegni dei bambini
che hanno costituito gli striscioni sono stati trasformati in una
decorazione parietale vera e propria, arricchendo le pareti dei bagni
dei due plessi scolastici coinvolti nel progetto AAA.
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I due artisti hanno rielaborato in forma sintetica e geometrizzata i
soggetti emersi dai disegni , come ad esempio i pesci, le meduse o
le tubazioni e li hanno riportati digitalmente in formato vettoriale,
necessario per la stampa. Su questi disegni hanno poi costruito un
ambiente coerente aggiungendo ad esempio le onde o le alghe,
realizzando la composizione nel suo insieme.
I disegni vettoriali sono poi stati mandati in stampa come
prespaziati, quindi come disegni isolati dal fondo e gestibili
singolarmente. È stata utilizzata una pellicola adesiva ultratack in
stampa plotter digitale.

Una volta stampate e ritirate le pellicole adesive, le pareti
del bagno sono state trattate con un fissativo, in modo
che le pellicole aderissero adeguatamente.

Infine sono state applicati gli adesivi seguendo lo
schema complessivo, aiutati da una piccola spatola.
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Fase 3. Laboratorio di approfondimento.
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Ispirate al laboratorio di RuGGGe ideato in
occasione del festival AAA, le creature puliscimare
sono animali mutanti, ingegnose creazioni che
aiutano a pulire i mari dai rifiuti.

A conclusione della fase del progetto che ha visto
coinvolta la scuola, siamo tornati in classe per
realizzare insieme queste creature.

ATTIVITÀ 6-11 ANNI
Attività artistica per incoraggiare la creatività
parlando di sostenibilità ambientale
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Materiale necessario:
matita
forbici
colla
foratrice
legnetto per spiedini
cartoncini vari colori e pattern
pennarelli
forbici a zigzag
scotch carta

Cosa ci fa una piovra con lo spazzolino?
Quanto pulisce il sommergibile raccattarifiuti?

Disegna, taglia e
incolla: la tua
invenzione prende
forma...

Arricchisci la tua
creazione con tagli a
zigzag, fori, disegni
con il pennarello...
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Unisci la tua
creazione al
bastoncino di
legno...

La mia creatura è una
balena aspira-bottiglie
che serve a eliminare
tutta la plastica dal
mare!

Approfondimenti

DOVE VA L’ACQUA DEL WC?
IL VIAGGIO DELL’ACQUA SPORCA PER DIVENTARE PULITA.
Dove va l’acqua del wc quando tiriamo lo sciacquone? Cosa succede alla
carta igienica che buttiamo nel gabinetto? E se getto qualcos’altro nel wc,
cosa succede?
Una volta usata, l’acqua sporca svanisce negli scarichi del wc, del lavandino e
della doccia portando con sé i nostri bisogni, detersivi e saponi. Cosa accade a
quest'acqua sporca? Inizia il suo viaggio nella rete fognaria, attraverso
centinaia di km di tubi che si trovano nel sottosuolo. Dopo aver attraversato le
tubazioni, le acque sporche sono raccolte e convogliate ai depuratori, dove si
trovano tante vasche in cui avviene il trattamento di depurazione.
Come avviene la depurazione? Le acque sporche raccolte sono molto torbide
e piuttosto maleodoranti perché contengono delle componenti organiche
(vale a dire la cacca disciolta nel liquido), queste acque passano dentro alle
vasche degli impianti di depurazione dove prima di tutto avviene una pulizia
meccanica, che consiste nello spingere in un pozzetto i fanghi primari per
eliminarli, successivamente passa nelle vasche dove i microrganismi, quasi
tutti batteri, si nutrono degli agenti patogeni che per noi sono dannosi.
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Una volta finito questo trattamento, l’acqua può ritornare in circolo ed è di
nuovo pronta per essere utilizzata ma non prima di aver subito una seconda
decontaminazione e superato controlli molto severi. Infatti, dopo la
depurazione, piccole tracce di inquinanti possono restare comunque disciolte
nell’acqua per poi finire nei fiumi e nei laghi da cui entrano nella catena
alimentare e nuovamente nelle nostre case, dunque il ciclo si ripete e ciò che
gettiamo nel wc o nel lavandino prima o poi torna nelle nostre case.
Per questo gli impianti di depurazione hanno bisogno del nostro aiuto.

Dobbiamo ricordare che ci sono rifiuti che non dobbiamo mai gettare nei
lavandini o nel water, come ad esempio i cotton fioc, perché vanno smaltiti in
modo diverso. Infatti la maggior parte dei rifiuti presenti nei mari (tra l’80 e il
90%) è costituito da plastica che viene ingerita dalla fauna marina,
contaminando l'intera catena alimentare. Secondo Legambiente il 10% dei
rifiuti presenti sui litorali italiani proviene dagli scarichi dei nostri bagni!
Quanta acqua consumiamo?
Docce e bagni ci fanno consumare la maggior parte di acqua in un giorno.
Lo sciacquone riversa nel water circa 10 litri d’acqua, per una doccia
consumiamo fino a 60 litri, 12 litri finiscono nel lavello quando laviamo i piatti
a mano. Quando consumiamo l'acqua dobbiamo ricordiamoci che solo il 3%
dell’acqua presente sulla superficie della Terra è dolce, quindi potabile e che
l’acqua sul pianeta è sempre la stessa e dunque bisogna averne cura e non
buttare sostanze inquinanti nei gabinetti e nei lavandini.
Fonti:
LE STATISTICHE DELL’ISTAT SULL’ACQUA | ANNI 2018-2020 marzo 2021
SEGUI IL TUBO! Pubblicazione Impianti Depurazione Acque Svizzera 2016
Italianahttps://www.isprambiente.gov.it/it/news/giornata-mondiale-dellacqua-2022.
https://www.santanna.it/il-bicchiere-mezzo-pieno/il-consumo-di-acqua-nel-mondo-e-in-italia/
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I bagni nell’antichità
ANTICA ROMA: PIÙ USI, UN PO’ MENO COSTUMI
“Scusi dov’è il bagno?”. Una domanda che mette ancora un po’ d’imbarazzo
nella società contemporanea che ha eletto la toilette a luogo più intimo e
riservato della casa. Eppure non è stato sempre così. Archeologia e ricerche
storico-artistiche raccontano di un tabù ampiamente superato già dalle
culture arcaiche, un’analisi approfondita sui resti che rivela un’indiscrezione:
“Anche gli antichi la facevano” e senza troppo impaccio.
Quella dei servizi igienici nell’antichità è uno studio antropologico e
sociologico che pone al centro l’uomo antico e la sua continua ricerca di
migliorare le condizioni di vita, la cura del corpo e l’igiene personale,
oltrepassando anche in alcune situazioni il limite di quello che oggi
potremmo definire “pudore”. E non solo. Uno studio più ampio sulla cultura
della toilette evidenzia un progresso generale connesso ad ambiente,
tecnologia, ingegneria e arte, dunque non solo legato ai temi chiave della
salute e del benessere.
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La democrazia dei bagni pubblici
Degli Egizi, dei Micenei e dei Greci riemergono testimonianze archeologiche
che raccontano d’invenzioni particolari come sedili, bacinelle, panche e fori
nel terreno poi coperti da sabbia, che altro non confermano che l’esigenza
umana di avere un luogo adatto ai propri bisogni.
Conosciuta per la sua ingegneria immortale ancora apprezzabile negli
acquedotti, nei ponti, nelle basiliche e nelle strade consolari, è l’antica Roma
che ha come vanto anche la diffusione delle latrine pubbliche. La latrina era
caratterizzata da panche di legno o marmo, dette sellae pertusae, con fori dai
quali partivano condotte adatte al deflusso degli scarichi attraverso litri e litri
d’acqua sempre scorrevole, che grazie a un sistema di condotte fognarie
raggiungevano i fiumi.
La novità delle latrine pubbliche aveva un ruolo altamente sociale e
rappresentava al meglio il principio di democrazia: insieme alle terme
pubbliche, le classi meno abbienti avevano infatti l’opportunità di godere
degli stessi privilegi riservati alle classi più benestanti, che possedevano tali
servizi nelle domus private.

Parallelamente all’introduzione della latrina pubblica si assistette al
miglioramento di tutto il sistema fognario della città di Roma. Le condotte
fognarie entrarono di diritto nei progetti di urbanizzazione e sebbene
rappresentassero più un canale di raccolta per le acque piovane e per il
deflusso delle acque a seguito della piena del Tevere, la grande Cloaca
Massima – la “fogna più grande” – è ancora oggi conosciuta in tutto il mondo
come capolavoro d’ingegneria.
Risalente al VI secolo a.C. e rimodernata nei secoli, la Cloaca Massima, iniziata
dai Tarquini per bonificare la valle del Foro Romano, canalizzava le acque in
superficie attraversando in seguito il Velabro e il Foro Boario, e raggiungendo
infine lo sbocco sul Tevere, oggi ancora visibile accanto ai resti del Ponte
Rotto.
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Usi e costumi
Che l’introduzione delle latrine pubbliche fosse un espediente volto al
benessere di tutto il popolo, è una certezza. Tuttavia, in questo grandioso
esempio di civiltà, emergono delle curiosità che potremmo definire
impossibili da “digerire” per l’uomo contemporaneo.
Le latrine pubbliche erano, infatti, un luogo aperto e con più sedute. Già!
Alcune latrine contavano anche fino a 80 posti a sedere e diventarono ben
presto luoghi di socializzazione e scambio. Con la sola riservatezza della lunga
veste che copriva fino a piedi, l’uomo romano si sedeva adagiandosi sul suo
sedile e accanto a lui tanti altri arrivati lì con lo stesso motivo. Un sistema di
acqua corrente portava via i residui, mentre un tersorium – un bastoncino con
una spugna all’estremità - li aspettava per igienizzarsi. Quest’originale
strumento era a disposizione di tutti, pulito tra un uso e un altro da acqua e
aceto.

Le latrine romane rappresentavano quindi un luogo lontano dalle moderne
misure d’igiene, un ambiente spesso caratterizzato da virus, batteri e in alcuni
casi da qualche serpente, una visione che allontana molto l’uomo romano dai
nostri ideali moderni di “frequentatore di spa”.
“Pecunia non olet”
La lettura più democratica dei bagni pubblici fu negli anni sconvolta da leggi
che ne cambiarono in parte la visione egualitaria: è il caso dei vespasiani, i
bagni pubblici, che presero il nome dal più famoso Tito Flavio Vespasiano,
l’imperatore romano che decise di sottoporli a tassazione. La somma in
denaro interessava esclusivamente i fullones, un primo esempio di lavandai
antichi che raccoglievano le minzioni per ricavarne l’ammoniaca. Da questo
episodio la famosa Pecunia non olet – Il denaro non ha odore - frase che
proprio Vespasiano avrebbe pronunciato in risposta all’accusa di tassazione
sul bagno.
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L’arte
Di queste latrine pubbliche abbiamo ancora dei resti tra gli scavi di Pompei, di
Ostia Antica e altri riemersi (nel 1963) nella zona di San Pietro in Montorio a
Roma. Le latrine pubbliche si diffusero anche nelle province dell’Impero,
ancora oggi ben conservate quelle nel parco archeologico di Dougga (Tunisia)
(figura b) o di Efeso (Turchia).
Purtroppo, a differenza dei monumenti romani arrivati fino ai nostri giorni che
rappresentano un prezioso tesoro storico-artistico con bassorilievi, mosaici e
affreschi di notevole fattura, poco è pervenuto dalle decorazioni delle latrine
pubbliche.
Fonti:
Latrina Romana | SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI
Terme e bagni pubblici nell’antica Roma/ dal tabù all’architettura monumentale – La Voce di New
York

Appunti per realizzare i miei progetti sostenibili

www.artforall-europe.eu
@mdbr.it - @Explora_Roma - museo_explora

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa
pubblicazione non costituisce un’approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l’uso che può essere fatto delle informazioni ivi
contenute.
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