
ORS di ORESTE SABADIN

Proposte laboratori
di

ORESTE SABADIN

ORS di oreste sabadin – via wolf ferrari, 20 30035 mirano (ve)
 tel/fax +39 041 5701218 – 340 4093365

P. IVA 03584800274 – C.F. SBDRST58R04L736W
www.orestesabadin.it - ors@orestesabadin.it 



ORS di ORESTE SABADIN

Proposte laboratori:

-       “SCARTATII” – giochi di riciclaggio.  
-       “OGGETTIMAO” – osservazioni di oggetti e materiali.
-       “SUONI DA VIAGGIO” – laboratorio sui suoni
-       “TRASFORMAZIONI” – laboratorio pitture inconsuete.
-       “DIPINTORS” - momento di pittura estemporanea. 
-       “LA CARTA IN GIARDINO” - collage in interazione con il pubblico. 
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ORESTE SABADIN

Ors artista/musicista eclettico e versatile. 
Realizza con tecniche miste illustrazioni e disegni per elaborazioni grafiche ed editoriali, opere su carta e 
supporti diversi, sculture ed installazioni con materiali di recupero per esposizioni personali e collettive. 
Partecipa a performance pittoriche, teatrali e musicali. Suona il clarinetto in vari ambiti espressivi. 
Tiene laboratori didattici sul libro, invito alla lettura, sui suoni e sul riciclaggio. 
Progetta e conduce percorsi e workshop teatrali.

Tutte le attività sono ideate e condotte da Oreste Sabdin.
Si prendono in considerazione variazioni ed adattamenti per rendere possibile lo svolgimento dell’attività.
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SCARTATI
giochi di riciclaggio

OBIETTIVI : 
- Suggerire indicazioni sui temi del riciclaggio e della raccolta differenziata dei rifiuti. 
- Attraverso l’osservazione stimolare l’immaginazione e l’applicazione espressiva di tecniche pittoriche 
miste (disegno, collage, assemblaggi) e le possibilità di combinazione di materiali di recupero (carta, cartoni, 
involucri e imballaggi).
- Sottolineare il senso di gioco pur nell’impegno per la realizzazione di opere e progetti.

DESTINATARI : scuole primarie (3°/5°)

SUPPORTI : 
- materiali di recupero suggeriti dall’operatore e forniti dalla classe
- attrezzatura personale per disegno e collage
 
LUOGO : aula/laboratorio.
DURATA: 2 ore circa. 
SUPPORTI: tavoli di lavoro

CONTENUTI : 
- analisi degli oggetti e dei materiali (le funzioni, le provenienze, i destini)
- esplorazioni sensoriali (i suoni, le suggestioni tattili, gli odori, colori e forme)
- composizioni di oggetti e pezzi (forme e colori) e lettura delle composizioni
- contestualizzazione dei primi elaborati (temi e storie suggeriti dai diversi assemblaggi)
- sviluppo con progetti e realizzazione di illustrazioni a tecnica mista, libri collettivi, plastici od ulteriori 
soluzioni.

Eventuale collegamento con attività di ricerca su raccolta differenziata nel territorio.

      
Costo ordine comprensivo ideazione, materiali e strumenti necessari e delle spese di viaggio: 
300,00 euro netti + 75,00 euro R.A. 20%.  Totale 375,00 euro. Fattura esente IVA “Operazione effettuata ai sensi 
dell’art. 1, comma 100, Legge Finanziaria 2008”. 
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OGGETTIAMO
osservazioni di oggetti e materiali 

OBIETTIVI : 
- Attraverso l’osservazione di oggetti e materiali di recupero stimolare l’immaginazione e l’applicazione 
espressiva di tecniche miste e di combinazione e manipolazione, associazione e composizione. 
- Evidenziare la possibilità di recuperare oggetti e materiali che possono avere nuove funzioni una volta 
non più strettamente necessari.
- Sottolineare il senso di gioco pur nell’impegno per la realizzazione di opere e progetti.

PERCORSO :
- Associando in modi diversi gli oggetti e i materiali messi a disposizione dall’operatore si creano delle 
“storie di cose”, possibili tracce per eventuali uccessive produzioni. Elaborazioni diverse dei materiali dalle 
invenzioni narrative al disegno.

DESTINATARI : II° ciclo elementare e scuole medie inferiori.

DURATA: 2 ore circa. 

SUPPORTI : 
- oggetti e materiali di recupero suggeriti dall’operatore o messi a disposizione dagli organizzatori.
- tavoli da lavoro
-  materiali  per disegno.
- attrezzatura personale dell’operatore.

L’idea può essere estesa, con gli eventuali accordi,  ad un progetto più vasto, con manipolazioni e assemblaggi,  
che riguarda i materiali di recupero.

Costo ordine comprensivo ideazione, materiali e strumenti necessari e delle spese di viaggio: 
Per un incontro: 300,00 + 75,00 euro di R.A. 
Fattura esente IVA “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge Finanziaria 2008”. 
Forfait in caso di più incontri in una giornata. 
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SUONI DA VIAGGIO
laboratorio di ascolti, sperimentazioni, letture, elaborazioni grafico-pittoriche

Obiettivi
- “imparare ad ascoltare” per  essere pronti a ricevere i messaggi del mondo circostante.
- Scoprire, osservare e sperimentare effetti sonori di oggetti e materiali.
- Evidenziare le possibilità espressive dei suoni.
- Usare la multidisciplinarietà come metodo d’indagine e conoscenza.
- Favorire la fruizione e la pratica della musica.
- Mettere in risalto l’importanza dell’organizzazione dei suoni e sottolineare il valore del lavoro di gruppo, 
costituito di singoli che collaborano con le proprie capacità alla realizzazione di un progetto comune.

Destinatari
- Classi scuole elementari o medie, ma anche gruppi diversi ed eterogenei. 

Contenuti operativi
- Scoperta di suoni degli oggetti, materiali e strumenti che l’operatore tiene nelle sue valigie.
- Sperimentazioni delle loro diverse proprietà sonore.
- Catalogo dei suoni. 
- La tecnica: i gesti per produrre i suoni. 
- Elaborazioni e rappresentazioni grafiche - partiture - invenzioni. Schede dove annotare le osservazioni 
e dove disegnare la “mappa sonora” del giorno. Uso di segni e figure con codici personalizzati.
- Sperimentazione diretta delle proprietà degli “strumenti”, oggetti e materiali che escono dalle valigie, 
audizioni di diversa durata, esplorazione dello spazio/ambiente sonoro, “captare” aspetti acustici particolari.
- Collegamenti con esperienze di verbalizzazione. Storie di cose e suoni. 
- Esperienze di composizioni istantanee con voci ed oggetti: l’ambiente sonoro, la successione casuale 
di eventi esterni, la possibilità di interagire, i suoni di oggetti combinati in varie soluzioni, brevi composizioni/
esecuzioni estemporanee, registrazioni e riascolti, “circolo continuo di stimoli e messaggi”.
- Elaborati grafici a disposizione degli insegnanti per ampliare l’attività in sede.
- Letture: una scelta di brani dove gli autori indagano le diverse caratteristiche dei suoni (nel campo 
musicale, in diversi ambienti naturali o costruiti dall’uomo, nell’immaginario). Le letture curate dall’ operatore, 
che con ritmi, sonorità, parole e suggestioni, attraverso la musicalità del testo ne esplorerà le possibilità 
espressive. 

Materiali e spazi 
- Spazio adeguato per lo svolgimento del laboratorio.
- Piani d’appoggio, materiali da scrittura e disegno (matite colorate, pennarelli) se prevista anche l’attività 
grafica. (a cura dei partecipanti)
- Organizzazione incontri con le classi o i gruppi. (a cura organizzazione)
- Strumenti necessari e schede prestampate su carta  e cartoncino. (a cura operatore).

Costo ordine comprensivo ideazione, materiali e strumenti necessari e delle spese di viaggio: 
Per un incontro: 300,00 + 75,00 euro di R.A. 
Fattura esente IVA “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge Finanziaria 2008”. 
Forfait in caso di più incontri in una giornata. 
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TRASFORMAZIONI 
laboratorio di pittura con elementi inconsueti

OBIETTIVI : 
- Attraverso l’utilizzo di elementi di carattere naturale, gastronomico e dintorni (vini, caffè, spezie, 
foglie, terricci, petali, succhi ect) stimolare l’immaginazione e l’osservazione dei diversi elementi. 
- Evidenziare la possibilità di recupero di cose che possono avere nuove funzioni quando altrimenti 
inutilizzabili o non più strettamente necessarie. Più in generale il recupero e l’attenzione per le diverse 
potenzialità dei materiali.
- Realizzare, in modo ludico e divertente, con l’utilizzo di  tecniche miste, piccoli elaborati pittorici su 
carta.
- Sottolineare il senso di gioco pur nell’impegno per la realizzazione di opere e progetti.

DESTINATARI : bambini di tutte le età

AZIONE :
- Dimostrazione delle diverse possibilità. 
- Visione di elaborati, bozzetti, opere dell’artista. Reportage e curiosità.
- Sperimentazione e realizzazione di elaborati a diretto contatto con il pubblico.

MATERIALI :
- a cura del conduttore: carta, colori (convenzionali e non) ed altro materiale pittorico adatto.
- A cura degli organizzatori: una sala adatta con tavoli e buona illuminazione. Eventuali prodotti di 
interesse specifico collegato ad un evento o manifestazione locale.

DURATA:
-  tre ore circa

Costo ordine comprensivo ideazione, materiali e strumenti necessari e delle spese di viaggio: 
Per un incontro: 400,00 + 100 euro di R.A. totale 500,00 
Fattura esente IVA “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge Finanziaria 2008”. 
Forfait in caso di più incontri in una giornata. 
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DIPINTORS
momento di pittura estemporanea

    Una nuova opera prende vita al momento su di un grande pannello. 
Il pubblico presente può osservare l’artista al lavoro e seguire le logiche della realizzazione istantanea.

- Performance di improvvisazione pittorica a tecnica mista. L’opera verrà realizzata su carta montata su 
pannello.     
- L’opera avrà carattere libero, ma con riferimenti alle peculiarità del luogo e soprattutto in rapporto 
con la natura dell’evento nel cui programma è inserita. Per la realizzazione verranno utilizzati vino, erbe, fiori, 
spezie, caffé e altri colori più o meno convenzionali. L’artista lavorerà a diretto contatto con il pubblico. 
- Il lavoro finale resterà di proprietà dell’artista, ma potrà essere esposto nei locali oppure tagliata a 
piccoli pezzi e distribuita al pubblico alla fine della serata con modalità da definire. 

LA CARTA IN GIARDINO
opera di collage in interazione con il pubblico

     
   Osservare la realtà di un luogo e trasformarla con disegni e dipinti, testimonianza di momenti di gioco e 
divertimento, azione inventiva ed artistica che accompagna il muoversi di tutti i giorni.
   Riciclare è un impegno, un atteggiamento che ha bisogno di essere coltivato, così come la fantasia e la 
creatività. Il rapporto con la natura ci aiuta a perseguire l’equilibrio.
   Nella zona adibita si allestisce un laboratorio dove l’artista prepara la superficie per la realizzazione del 
“dipinto” e, coinvolgendo i presenti, raccoglierà il materiale (carte, biglietti usati, ma anche foglie, petali e 
terricci se all’aperto) necessario alla realizzazione di un elaborato a tecnica mista. 
   
   Come supporto una struttura con quattro pannelli di 100x70 cm, due orizzonatli e due verticali, che formano 
un parallelepipedo attorno al quale si svolge il laboratorio aperto 
Durata dell’azione 3/4 ore.

   L’artista Oreste Sabadin realizzerà un grande dipinto a tecnica mista con il coinvolgimento dei presenti. 
Raccolta, osservazione e utilizzo di vari materiali di scarto. Stimoli per coltivare, con l’arte, l’attenzione al 
“riciclo”.  

Per ognuna di queste proposte: 
Costo ordine comprensivo ideazione, materiali e strumenti necessari e delle spese di viaggio: 
Per un incontro: 500,00 + 125 euro di R.A. totale 625,00 
Fattura esente IVA “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge Finanziaria 2008”. 
Forfait in caso di più incontri in una giornata. 
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