Associazione di promozione sociale Awalé
Associazione di promozione sociale Ri-GirandoLa

PROGETTO

Laboratorio ScArti creativi
La Società a Teatro
OBIETTIVI GENERALI DEI LABORATORI L.S.T.
“L’idea progettuale di quest’anno prevede l’organizzazione di laboratori aperti alla
cittadinanza dedicati ad alcuni elementi fondamentali della pratica teatrale: la
voce, il ritmo, il movimento e la danza. Questi laboratori saranno occasione di incontro fra attori provenienti dai diversi gruppi della rete, ma anche volontari, giovani, studenti o comuni cittadini che intendano partecipare, divenendo così occasione formativa e al contempo di interazione fra persone portatrici di vissuti diversi. Un modo di impiegare la pratica teatrale e le pratiche artistiche in genere per
parlare di società e di persone, e che tende all’inclusione sociale attraverso mezzi
artistici e culturali. Quindi un insieme di soggetti, individuali e istituzionali, che intendono il teatro come pratica di benessere, coinvolgendo persone di ogni età e
condizione sociale e consentendo alle "fasce deboli" di essere ricollocate all’interno della società non solo tramite azioni di assistenzialismo, ma anche tramite una
propria attiva partecipazione sociale che passi attraverso esperienze artistiche.
I risultati performativi di ogni laboratorio saranno presentati nel corso della parata
de La Società a Teatro prevista per la metà di giugno.”
OBIETTIVO DEL LABORATORIO DI SCARTI CREATIVI
L’obiettivo è quello di favorire il contatto con materiali di scarto scoprendone le
potenzialità creative, ecologiche ed ecocompatibili anche in ambito teatrale. Offrire occasioni di incontro, luoghi di scambio e apprendimento culturale.
SPAZI e TEMPI
Sala Polivalente Grattacielo - 8, 9 e 10 giugno 2011 – dalle 17.30 alle 20.00
REFERENTE
Gilda Bonpresa 380.2651605 - associazione.awale@libero.it e rigirandola@libero.it
ISCRIZIONI
Segreteria CSV Ferrara – 0532.205688 – segreteria@csvferrara.it

DESCRIZIONE DEL LABORATORIO DI SCARTI CREATIVI
Il laboratorio è suddiviso in una fase teorica: ovvero un’analisi storica sul tema del
costume scenico, un percorso progettuale, con raccolta di immagini, riferimenti,
spunti, realizzazione bozzetti e una fase operativa con analisi dei materiali, e successiva realizzazione di un copricapo. I copricapo realizzati saranno indossati durante la parata finale.
Primo incontro (8 giugno):
Presentazione del ruolo del costume in ambito teatrale, breve percorso storico,
presentazione delle risorse offerte dalla pratica del riuso. Realizzazione di bozzetti
sul tema del copricapo, idee di personalità definite da questo oggetto, ogni partecipante raccoglie le idee sul proprio progetto.
Secondo incontro (9 giugno):
I materiali di scarto a disposizione, provenienti da recuperi e donazioni delle
Aziende del territorio e non solo, saranno materia prima per la sperimentazione di
forme e caratteri attraverso la luce e l’ombra prodotta dagli stessi, in un momento
di libero sfogo della fantasia e della creatività. Lo studio di semplici elementi fondamentali di tecnica di cucito e assemblaggio trasmetteranno le nozioni necessarie ad ogni partecipante per trattare nel modo più opportuno il materiale scelto e
perfezionare la progettazione del proprio copricapo.
Terzo incontro (10 giugno):
Ogni partecipante ha portato con se il proprio copricapo base da trasformare, ha
realizzato il progetto e scelto i materiali necessari. Con le tecniche di cucito e assemblaggio i copricapo prendono forma e possono essere interpretati dai partecipanti in attesa di essere indossati durante la parata.
MATERIALI DI LAVORO
Copricapo (ogni partecipante ne recupera uno), scarti materici e stoffe, aghi, fili,
forbici e materiale per cucito, macchine da cucire, videoproiettore e pc, carte e
matite.

Le Associazioni di promozione sociale Awalé e Ri-girandoLa, con l’obiettivo di
promuovere la cultura del riuso attraverso progetti di didattica dell’arte e di
sensibilizzazione ambientale, favorendo il contatto con i materiali di scarto,
scoprendone potenzialità creative, ecologiche ed ecocompatibili, propongono una
gamma diversificata di attività e laboratori didattici. Presso tali spazi sarà
possibile per le utenti proseguire il reperimento di materiali utili e costruire
un’eventuale collaborazione futura.

