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“DISEGNO BRUTTO” - 2017 

 

facciamo insieme i biglietti di natale con le nostre storie, i nostri disegni, 
senza tecnica…… 

 

 
 

 

 

Il contenuto del laboratorio: 
 
 
“Cos’è un corso di Disegno Brutto?” 
di Alessandro Bonaccorsi 
“….ci sono tante persone, la maggior parte di quelle che conosco, direi, che dicono di non saper 
disegnare. Considerano quelli che lo sanno fare dei miracolati, dei talentuosi, dei virtuosi 
dell’immaginazione. Non sanno che per la maggior parte di chi sa farlo è solo questione di 
esercizio, e poi di qualche briciola di talento.” 
 
Tutti possono disegnare, tutti possono imparare a farlo. 
Anzi tutti dovrebbero farlo. 
Perché disegnare è ricordare. 
E il disegno è pensiero. 
Non c’è filo più diretto di quello che c’è tra una matita — o penna che sia — e la nostra mente. Le 
parole per formarsi hanno bisogno di un alfabeto di lettere, ché non sono altro che segni, e quindi 
di-segni. Si disegna per scrivere. Ogni scrittore disegna senza saperlo, anche quando usa i tasti di 
un computer. 
 



Lo sapevano bene gli antichi Greci: per loro il termine grafeyn significava sia disegnare che 
scrivere, da cui la concezione moderna di Grafica come organizzazione di parole e immagini. 
E lo sanno bene in Cina e in Giappone, dove si usano termini uguali per definire la scrittura e il 
disegno. In estremo Oriente imparare a scrivere significa imparare l’agilità del polso, che sapiente 
guida la mano e quindi il pennello a tracciare parole che sono figure. È disegno. 
Per farla breve, prima gli antichi Romani hanno distinto la scrittura dal disegno e poi, pian piano, 
almeno in Europa, la parola scritta ha preso il sopravvento e tutta la cultura adesso passa 
attraverso pagine scritte, mentre il disegno si è perso nei meandri oscuri delle penne degli artisti. 
 
Siamo immersi nella società delle immagini ma non sappiamo disegnare. Usiamo continuamente 
l’immaginazione di altre persone per capire le cose, per allestire le nostre presentazioni in Power 
Point, per i nostri calendari, per le nostre ricette, per le nostre t-shirt, insomma per addobbare e 
descrivere le nostre vite. 
E non è che ci circondiamo di cose belle che non saremmo in grado di riprodurre, no! 
Desideriamo così tanto la decorazione, l’ornamento, le immagini e il loro potere evocativo, che 
siamo disposti ad usare anche le più brutte (gufi osceni ripetuti dovunque, gatti storti, scritte 
abbozzate, ecc.). 
Non sappiamo più creare immagini che siano davvero nostre, che siano espressione della nostra 
personalità.  

 
 
L’idea del laboratorio l’ho trovata, per caso, in rete e ho visto in essa un percorso di evoluzione e 
crescita dell’autostima.  
 
E’ verso i dieci anni che iniziamo a capire che non saremo grandi artisti e qualche anno dopo che 
non riusciremo a disegnare fedelmente ciò che vediamo. 
Così abbandoniamo. Smettiamo per sempre. 
E ci togliamo la gioia di disegnare male: cioè di disegnare solo per il piacere di farlo, di muovere la 
mano, di far fluire i pensieri, di “perdere” tempo. Senza usare la gomma, senza pensare se sì è 
bravi o no, se ciò che stiamo facendo abbia un senso. 
Non c’è giudizio in questo approccio al disegno, perché l’importante è l’agire, il disegnare e ciò che 
si prova a farlo. 
 
Nel laboratorio di Disegno Brutto: tutto fluisce, non si corregge, non si ripensa, non si diventa 
BRAVI perché non c’è giudizio per ciò che si fa. 
 



È essenzialmente un momento di rieducazione al disegno in cui si insegue il niente, creando 
attraverso segni, linee e forme il nostro nuovo linguaggio visivo, supporto formidabile per il 
pensiero e per la ricerca interiore. 
Si tratta di un laboratorio esperienziale in cui si impara facendo e in cui la teoria è collegata alla 
pratica. Si passa continuamente da fase teorica a pratica. 
 
 

 
  

Organizzazione 
 
Per le mie scarse disponibilità causa lavoro le giornate di preferenza sono il mercoledì dalle 14,00. per circa 
2h. anche 2.30. Unico incontro. 
 
Il numero massimo di ragazzi che possono partecipare sarebbe 15/18 da dividere in gruppi di 5/6, per 
gestire il laboratorio basterebbe un genitore per gruppo. 
 
Il materiale necessario (posso procurarmela io o possiamo chiedere ai ragazzi): 

 Carta per creare biglietti di natale + carta bianca normale 

 Mattite/penarelli/ecc 
 
L’attrezzatura necessaria. 

 forbici 

 voglia 

 creatività 
 
Caratteristiche eventuali dello spazio da utilizzare: basta un’aula un piano di appoggio.  


