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di Kristel Sundari

1° Guida
100 pagine
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Atelier

"L'ATELIER È IL "LUOGO DELLA
MERAVIGLIA, DOVE LA
CONOSCENZA E LA CREATIVITÀ
SI TRASFORMANO IN BELLEZZA"
(Sofia Pozzato)
Quando pensavo a cosa scrivere per questa
introduzione, riflettendo, mi sono accorta che
l'ATELIER è un concetto ed un'esperienza che
mi accompagna da sempre.
Mia mamma Giovanna è stata insegnante di
Educazione Artistica alle medie e grazie a lei
sono cresciuta in mezzo a pennelli, tempere,
fogli, forbici e libri sulle opere e vite degli artisti.
Dopo il Liceo Classico mi sono diplomata in
ATELIER di TEATRO-DANZA c/o la Civica Scuola
di Teatro Paolo Grassi a Milano, e ho vissuto la
mia carriera di danzatrice e attrice per 15 anni.
Quando il mio fidanzato ed io abbiamo deciso di
sposarci, ho girato ben 10 ATELIER di ABITI DA
SPOSA prima di trovare il mio (diventando , nel
2015, responsabile del settore Moda Nozze su
matrimonio.com, piattaforma utilissima per
organizzare il proprio grande giorno)
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Atelier

Quando

METODO

sono

diventata

MONTESSORI

mamma,

(che

mia

insieme

al

figlia

ha

sperimentato in casa da neonata e che ora prosegue
presso la The Montessori Academy - BG ) ho
approfondito il REGGIO CHILDREN APPROACH,
filosofia educativa che si fonda sull’immagine di un
bambino (e in generale di ogni essere umano)
portatore di forti potenzialità di sviluppo e soggetto
di diritti, che apprende, cresce nella relazione con gli
altri.
Essa trova la sua ispirazione nelle idee di Loris
Malaguzzi, instancabile promotore di una filosofia
dell’educazione innovativa, capace di valorizzare
quel patrimonio di potenzialità e risorse che si
esplica nei “Cento linguaggi dei bambini”, metafora
delle innumerevoli potenzialità dei processi creativi
e conoscitivi di ognuno.
A partire dai 18 mesi ho iniziato a portare Kristel
Sundari a sperimentare gli Atelier

di

Reggio

Children presso il Centro Internazionale Loris
Malaguzzi a Reggio Emilia. Ne sono rimasta così
entusiasta che, complice anche i vari lockdown e la
consapevolezza dell'importanza e del potere della
"mente assorbente" fino ai 6 anni di età nella
costruzione della personalità, ho deciso di realizzare
degli Atelier direttamente in casa, così da offrire a
mia figlia belle occasioni di ricerca, invenzione ed
empatia.
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Atelier
"IL BAMBINO / HA CENTO LINGUE / CENTO MANI / CENTO PENSIERI /
CENTO MODI DI PENSARE / DI GIOCARE E DI PARLARE (...)"
(Loris Malaguzzi)
In questo percorso, che fonda le radici nella mia carriera di danzatrice - attrice e si espande
nel mio essere maestra Shaolin e cuoca vegan, sono grata e devo molto anche a:
Sofia Pozzato, fondatrice di "Gruppo Tra" e dell'"Atelier di Sophie", coordinatrice degli Atelier del
gruppo "La Giocomotiva - People & Baby" - che ha accolto Kristel Sundari a 3 anni nei suoi Atelier
online "A spasso con l'Arte";
Francesca Pascale e dott.ssa Cristina Pedretti, fondatrici di nido e scuole dell'Infanzia Puntino
Colorato - che accolgono regolarmente Kristel Sundari per farle sperimentare il metodo de "L'Arte
vista così" e del Puntino Colorato;
Giovanna Gulli, fondatrice di Nido Scuola Clorofilla - che ha accolto Kristel Sundari nei campus
estivi per vivere il Reggio Children Approach a Milano;
Giuseppe Bilancioni, co-fondatore di nido-scuola dell'Infanzia "La Giocomotiva" per il suo dono
di nutrire le "cellule grigie" e approfondire le Intelligenze Multiple del Prof.Gardner;
Francesca Valtolina, fondatrice della scuola parentale bilingue The Montessori Academy, dalla
quale condivido il fatto che se qualcosa non esiste, per il bene dei propri figli, la si crea;
Federica Braga e i suo incontri di L’Atelier di Ascolto Musilieu - con cui Kristel Sundari ha
sperimentato la Music Learning Theory di E.Gordon;
Silvia Maioni, fondatrice di Hoplalay e Fabulinis - con cui Kristel Sundari ha vissuto i laboratori
musicali online di Musicantis;
Nicoletta Genovese, fondatrice di Danzatricità® - con cui Kristel Sundari ha sperimentato le
attività di movimento libero per i bambini fascia 0-3 anni;
Daniela Valente, Fondatrice di Montessori4You e autrice di libri bestsellers sul Metodo
Montessori a casa, per essere stata il mio 1°punto di riferimento educativo come mamma;
Carlotta Cerri, fondatrice di La tela - per la continua ispirazione su Metodo Montessori ed
Educazione a lungo termine;
Savina Sciacqua, ideatrice di La Nonna che parla, per la sua saggezza e generosità;
Teacher Fran, per l'accompagnamento al bilinguismo di Kristel Sundari dai 17 mesi;
Michela Brini, Martina Mercuri, Cecilia Pompili, fondatrici di A piccoli passi Asilo nido per
essere sempre grande fonte di ispirazione con attività di riciclo e di reale poesia;
Clio Franconi, consulente genitoriale, fondatrice di PARENT SMILE AND GROW, che mi ha accolta
nel suo bellissimo SUMMIT di EDUCAZIONE POSITIVA online;
papà Beppe, mamma Giovanna, Angela e Betta - perchè senza loro non sarei quella che sono;
mio marito ShiHengChan - mia roccia, luce, mondo e l'altra metà dell'anima - e Goura e Nitai;
tutte le professioniste partecipanti a EDU-CREATIVE CHANNEL - per aiutarmi generosamente a
promuovere contenuti educativi di qualità, a supporto di una genitorialità consapevole;
Julien Deroma, Lorenzo Iacovone e Valentina Zamboni per il prezioso aiuto grafico e tecnico.
Dedico questa Guida a mio nonno Giancarlo Regalia, che mi diceva sempre che avrei dovuto scrivere.
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"L’ATELIER (…) HA PRODOTTO UN’IRRUZIONE EVERSIVA,
UNA COMPLICAZIONE E UNA STRUMENTAZIONE IN PIÙ,
CAPACI DI FORNIRE RICCHEZZE DI POSSIBILITÀ COMBINATORIE E CREATIVE
TRA I LINGUAGGI E LE INTELLIGENZE NON VERBALI DEI BAMBINI (..)”.
(Loris Malaguzzi)

La Guida "ATELIER di KRISTEL SUNDARI" è suddivisa in 3 VOLUMI
DIGITALI da 100 pagine l'uno: ogni GUIDA presenta da 6 a 8 Atelier
L'intero progetto è la SINTESI e il WORK IN PROGRESS del mio percorso
educativo-creativo in cui ti accompagno a realizzare diversi Atelier in
base ai Tuoi interessi e a quelli del tuo bambino.
Ciascun Atelier presenta:
le origini
corredo di immagini esemplificatrici
suggerimenti di attività
lista dei materiali usati
atelier in valigia
elenco dei benefici
link esterni per approfondimenti
consigli di acquisto
codici sconto
ps: per qualsiasi esigenza, richiesta di spegazioni o approfondimenti mi puoi contattare
in DM su IG @grawidanza o inviando mail a atelier@grawidanza.com
Ti invito a restare sintonizzata sui miei canali social: se vorrai, potrai condividere gli
Atelier che realizzerai per i Tuoi bambini in uno spazio dedicato a tutte le "mamme
Atelieriste" che seguiranno i consigli delle Guide "Atelier di Kristel Sundari"
E per le più motivate ci sarà l'occasione di un incontro di persona con me e Kristel
Sundari per realizzare e sperimentare un nuovo Atelier insieme ai tuoi bambini!
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1°GUIDA

01
02
03
04
05
06

Atelier della Luce

Atelier della Musica

Atelier della Creta

Atelier del Verde

Atelier del Movimento

Atelier Grafica e Pittura

2°GUIDA

07
08
09
10
11
12

Atelier dell’Aria

Atelier dell’Acqua

Atelier del Gusto

Atelier Beauty & Fashion

Atelier della Natura

Atelier Luoghi digitali

3°GUIDA

13
14

Atelier della Carta

Atelier della Lettura

15
16

Atelier della Costruttività

Atelier del Linguaggio

17
18
19

Atelier di Vita pratica

Atelier Snoezelen

Atelier del Gioco simbolico

20

Atelier della Spiritualità

ATELIER
DELLA LUCE
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"La vita è una grande avventura verso la luce"
(P. Claudel)

La luce e i suoi fenomeni sono straordinarie porte aperte verso la scoperta e la
conoscenza del mondo. E’ possibile esplorarli sia nell’intervallo “classico” di luce
visibile e scomponibile in colori, sia nello spettro invisibile, come raggi infrarossi e
ultravioletti.

LE ORIGINI
L’Atelier della Luce di Kristel Sundari in casa è iniziato quando lei aveva 4 mesi,
grazie alla semplicità e magia della luce colorata di un proiettore notturno per
bambini regalato dalla mia grande amica Ardua.
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E’ proseguito spontaneamente grazie a luci e ombre che entrano dalla finestra

Di fatto bastano anche dei lumini o una sola torcia per accenderlo e spegnerlo
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L’incontro con la luce stimola nei bambini un processo meticoloso di esplorazione
delle trasformazioni prodotte sullo spazio. La luce è materia capace di modificarsi
e mutare, alterando percezioni, sensazioni e punti di vista.

COME REALIZZARLO A CASA
Nel suo allestimento più completo, prendendo spunto dall'Atelier "Raggio di Luce"
di Reggio Children presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, questo Atelier
della Luce con davvero pochi strumenti – riutilizzabili poi anche in altri contesti
e periodi dell’anno – permette di creare un ambiente luminoso in continua
trasformazione, ricco di meraviglia e che offre l’opportunità di giocare attraverso
la luce e il colore, trasformando l’attività scientifico-matematica in un’occasione di
sperimentazione artistica e creatività linguistica (e viceversa)

Mano a mano che il bambino cresce e amplia le sue competenze e abilità, gli
stessi

materiali

proposti

da

piccoli

vengono

usati

con

maggiore

consapevolezza e permettono di raggiungere e aggiungere nuove domande e
ricerche.
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MATERIALI E STRUMENTI
per allestire lo spazio

stringhe luminose, singole e a tenda (luce calda)
tenda luminosa a led (luce fredda)
prismi colorati
finestre
specchi
libro “Il gioco del buio” di Hervè Tullet

Appendere le luci dell’albero di Natale o le luminarie che solitamente
appendiamo fuori casa all’interno della stanza permette di creare una sorta di
tenda di luce che può sia delimitare lo spazio che essere lo stimolo per
sconfinare oltre. La differenza di temperatura (luce calda o luce fredda) genera
spazi e sensazioni diverse, tutte da scoprire
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per esplorare
torcia
lavagna luminosa
tavolo luminoso
microscopio digitale
endoscopio
materiali da usare con lavagna, tavolo luminoso, microscopio ed endoscopio

acetati di diverso colore
forme e oggetti trasparenti – bidimensionali e tridimensionali
loose parts
elementi naturali (foglie, fiori, verdure, frutta)
tulle, ricami etc
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ATTIVITA' DA PROPORRE
Esplorazione luminosa
lasciare il bambino libero di esplorare in autonomia lo spazio allestito

Le luci della luce
far sperimentare la luce prodotta da fonti luminose diverse: candela, torcia, lampadina

Un mondo di luce
sperimentazione di un paesaggio polisensoriale bianco realizzato con carta, plastica, stoffe… e
illuminato da luci led

Storia luminosa

prima, raccontare una storia al bambino illustrandola attraverso la lavagna luminosa
(disegnando sulla sabbia ed eventualmente usando forme apposite). Successivamente lasciare
il bambino libero di raccontare nuovamente la storia ma illustrandola da solo, disegnando lui
con la lavagna luminosa

Ridimensionare il buio
invitare il bambino ad esplorare uno spazio al buio circoscritto (es: all’interno della tenda da
gioco, sotto il tavolo) con torcia e materiali da illuminare

Tubo Magico
prendere un tubo di cartone tipo scottex e fare dei forellini: infilare una torcia nel tubo, spegnere
le luci e … ammirare la magia!

Mani di luce
manipolazione della creta o pasta di sale sul tavolo luminoso con l’ausilio di strumenti
(bastoncini, forchette, tappi di bottiglia, cannucce)

La luce mi disegna e mi colora
far indossare al bambino una maglietta bianca e farlo entrare nella stanza con filtri colorati e
immagini proiettate sul muro che fanno cambiar colore alla t-shirt

Storie di Ombre
con una lampada da tavolo, raccontare e improvvisare storie di animali e personaggi accennati
dalle dita proiettando le ombre sul muro.

Il gioco del buio
lettura del libro di Hervè Tullet ed attività con le torce all’interno della stanza buia
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APPROFONDIMENTO
OMBRE CINESI
Le ombre cinesi sono uno spettacolo molto antico (circa 200 a.C) i cui strumenti d’arte
erano le mani, i corpi o semplici sagome di cartone e l’illuminazione era affidata a candele e
lampade ad olio. Oggi basta una lampada da tavolo per proiettare ombre sulla parete. Ma
anche una bella giornata di sole e il viale del parco possono essere il teatro perfetto per far
prendere vita a vari soggetti: animali, oggetti, persone.

Giocare

con

permette

ai

ombre

e

bambini

luci
di

familiarizzare con l’elemento
buio che per molti bambini è
fonte

di

ansia:

le

ombre

cinesi possono aiutare a far
scoprire che nel buio e nelle
ombre si possono nascondere
anche

cose

positive

e

divertenti.
Giocare con le ombre cinesi
stimola la fantasia perchè i
vari movimenti di dita e mani
possono

creare

sempre

qualcosa di diverso. Anche un
movimento mal riuscito può
diventare immagine astratta
che può diventar qualsiasi cosa

KAMISHIBAI
Il Kamishibai ("spettacolo teatrale di carta") è una forma di
narrazione sorta in Giappone nel XII sec. nei templi buddisti
per opera dei monaci che narravano a un pubblico,
generalmente analfabeta, storie con insegnamenti morali
Oggi il Kamishibai è:
un originale ed efficace strumento per l'animazione alla
lettura
un teatro d'immagini utilizzato dai cantastorie
una valigetta in legno in cui inserire tavole stampate: da una
parte il disegno e dall'altra il testo. Lo spettatore vede
l’immagine mentre il narratore legge la storia.
Può essere usato come teatro delle ombre grazie all’apposita
cornice con la carta lucida
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APPROFONDIMENTO
TAVOLO LUMINOSO
Preso in prestito dalla fotografia, dalla grafica, dal disegno artistico e dal disegno
tecnico, il tavolo luminoso è uno strumento utilissimo fin dalla prima infanzia in
quanto stimola la curiosità, incentiva la sperimentazione e promuove la creatività.
Il Tavolo Luminoso, grazie al suo sfondo illuminato, pulito e luminoso offre:
studio di luce, colore e forma
interesse supplementare a qualsiasi ambiente
presupposti per un’attenta osservazione ed esplorazione di luce, ombra, schemi,
forme, colori, opacità e miscelazione dei colori
visione completamente diversa degli oggetti in possesso del bambino e diverse
sensazioni durante le sue esplorazioni

ll Tavolo luminoso permette di rendere centrale e prioritaria la dimensione sensoriale:
la sua luce rilassante cattura l’attenzione del bambino e l’uso di materiali diversi che
creano sempre nuove situazioni sul piano luminoso stimolano narrazione e pensiero
creativo, agevolando il bambino sul piano emotivo e cognitivo.
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I BENEFICI

senso della vista

dell'Atelier della luce

sviluppo della percezione visiva, cogliendo le differenze tra luce e buio
scoperta dei diversi effetti creati dalla luce
stimolazione della curiosità alle trasformazioni della luce
stimolazione dei cinque sensi nella scoperta dei vari materiali, in particolare della vista
aiuto nel superamento della paura del buio
sperimentazione di emozioni, bellezza, immaginazione nitida e apprendimento concreto
apprezzamento dello stupore e della meraviglia del mondo circostante
sviluppo del pensiero critico e connessioni cognitive

IN VALIGIA
porta l'Atelier con te

Selezione dei MUST HAVE per allestire questo Atelier in poco spazio
o per portarlo con sé durante viaggi e spostamenti
torcia

acetati di diverso colore

stringhe luminose, singole e a tenda (luce calda)

forme e oggetti trasparenti

tenda luminosa a led (luce fredda)
prismi colorati
microscopio digitale
endoscopio

tulle, ricami
Loose parts
Libro “Il gioco del buio” di Hervè
Tullet

Eventuali altri materiali naturali possono essere reperiti e aggiunti in fase di allestimento
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LINK UTILI
ATELIER RAGGIO DI LUCE a Reggio Emilia
Kristel Sundari presso l’Atelier Raggio di Luce di Reggio Children (2 anni)
ATELIER della LUCE di KRISTEL SUNDARI in CASA (3 anni)
ATELIER della LUCE di KRISTEL SUNDARI in CASA (4 anni)
KAMISHIBAI - WoodCreations

LISTA CONSIGLI
QUI trovi un elenco dei materiali che ho usato e dove acquistarli
CODICE SCONTO
grawidanza : 10% sconto su acquisto diretto sul sito WOODCREATIONS

“La luce fa miracoli: aggiunge, cancella, riduce, arricchisce, sfuma,
sottolinea, allude, fa diventare credibile e accettabile il fantastico
il sogno e al contrario, può suggerire trasparenze, vibrazioni,
da miraggio alla realtà più grigia, quotidiana”
(Federico Fellini)
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Se questo primo Atelier ti è piaciuto e incuriosito,
se desideri sperimentare gli altri 19 Atelier
che ho proposto a mia figlia Kristel Sundari
seguendo le 3 GUIDE di 100 pagine che ho creato
clicca qui sotto

ATELIER di KRISTEL SUNDARI

Se vuoi restare aggiornata/o sulle mie attività Ti invito a seguirmi su
Grawidanza

@grawidanza

gRAWiDANZA

www.grawidanza.it
www.grawidanza.com
Materiale di proprietà intellettuale di Shifu Shì-Héng-Ding. Tutti i diritti sono riservati,
non è ammessa la riproduzione e la divulgazione senza il consenso scritto da parte dell'autrice. © 2022
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