
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto MoviMentInclusivi 

Area geografica di 
intervento 

Roma 

Beneficiario Liceo Artistico Statale Via di Ripetta 

Sede 
Via di Ripetta, 218 – 00186 Roma 

Eventuali partner 
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il progetto MoviMentInclusivi nasce come percorso artistico-espressivo che 

stimola e invita gli studenti a riflettere e confrontarsi sulla tematica 

dell’inclusione, in senso lato, con i loro coetanei, con i propri docenti e con 

operatori culturali esterni. 

Esploreremo la tematica dell’inclusione, oggi, estremamente attuale ma, 

spesso, scomoda e mal argomentata, mettendo al centro i ragazzi e 

chiedendo loro il significato delle parole “inclusione”, anche rispetto ai 

cambiamenti sociali in corso e all’aumento dei fenomeni migratori (dovuti a 

cause di tipo economico, guerre, cambiamenti climatici, conflitti sociali, 

intolleranza religiosa, etc…).  

Vogliamo immaginare l’integrazione attraverso la visione dei giovani e 

apportare un concreto contributo di riflessione, valorizzando la diversità 

come una risorsa nelle relazioni umane ed incentivare la cittadinanza attiva.  

Al tempo stesso, attraverso l’arte, capace di coniugare l’aspetto emozionale 

e la pratica artistica, supporteremo la crescita artistico-professionale degli 

studenti, favorendo lo sviluppo delle abilità, stimolando processi di 

empowerment sia individuali che collettivi, rafforzando le soft skills.  

A chi è rivolta 
 

Studenti e famiglie, giovani e adulti  

Attività 

Il progetto dal carattere fortemente multidisciplinare, prevede un percorso 

di formazione di 3 mesi, dal 20 settembre al 20 dicembre 2019, con 8 

Laboratori di 40 ore ciascuno tenuti da professionisti di settore, fortemente 

interconnessi tra loro in un dialogo continuo e virtuoso, sulle seguenti 

discipline artistiche: Drammaturgia, Recitazione e messa in scena, 

Movimento scenico, Costume, Scenografia, Percussioni, Video e Ripresa, 

Fotografia. 

Gli studenti sono sollecitati a confrontarsi su una tematica data, 

l’INTEGRAZIONE, fulcro attorno a cui ruota l’attività laboratoriale 

 

N. 6 Lab. sono rivolti a 6 classi del triennio  

N. 2 Lab. vedono il coinvolgimento di 15 studenti ciascuno.  



N. 5 Incontri di 2,5 ore ciascuno, per approfondire tematiche e aspetti legati 

allo spettacolo rivolti a classi e studenti collegati al repertorio degli 8 

Laboratori di base. 

Organizzazione, realizzazione e comunicazione di due eventi aperti al 

pubblico che vedranno come protagonisti gli studenti, volti a stimolare 

nuove idee e prospettive di rinnovamento sociale, di accoglienza e 

d’integrazione fra i popoli, negli spettatori, siano essi altri studenti o adulti: 

 

- Messa in scena di una Performance Drama  

- Mostra Fotografica Site Specific 

 

L’obiettivo è porre lo studente nella condizione di conoscere e sperimentare 

esperienze artistiche multi-espressive rafforzando le proprie competenze.  

Processi e pratiche di teatralizzazione e drammatizzazione, stimolando, 

migliorando e potenziando la formazione degli studenti.  

 

Programma 

LABORATORI CREATIVI 
 
Date: dal 20/09/2019 al 20/12/2019 
LABORATORIO DI DRAMMATURGIA “Vissuto e scrittura” – Docente: Franca 
de Angelis  
 
Date: dal 20/09/2019 al 20/12/2019 
LABORATORIO DI RECITAZIONE E MESSA IN SCENA “Consonanze” - 
Docente: Daniela Giordano 
 
Date: dal 23/09/2019 al 20/12/2019 
LABORATORIO DI COSTUME “Il corpo del personaggio” - Docente Claudia 
Federici 
 
Date: dal 20/09/2019 al 20/12/2019  
LABORATORIO DI SCENOGRAFIA “Lo spazio espressivo” - Docente: Rosalia 
M.R. Giordano   
 
Date: dal 25/09/2019 al 19/12/2019 
LABORATORIO DI PERCUSSIONI “Ritmo in scena” - Docente Massimo 
Carrano 
 
Date: dal 26/09/2019 al 19/12/2019 
LABORATORIO DI VIDEO RIPRESA “VideoCrea” - Docente Marco Schiavoni 
 
Date: 20/09/2019 al 16/12/2019 
LABORATORIO DI FOTOGRAFIA “COESIstenze” - Docente Francesca 
Loprieno 
 
Date: 26/09/2019 al 19/12/2019 



LABORATORIO MOVIMENTO SCENICO – Il corpo dell’emozione – Docente 
Giulia Bornacin 
 
Sono inoltre previsti incontri con professionisti ed esperti di settore: 

o Incontro n° 1- La recitazione teatrale e cinematografica  
o Incontro n° 2 - Il ruolo dell’Ufficio Stampa 
o Incontro n° 3 - Giovani realtà territoriali del Lazio  
o Incontro n° 4 - Creare una serie TV  
o Incontro n° 5 - Il Light Designer  

 
Esiti dei Laboratori Creativi: 

o Istallazione fotografica site specif: COESIstenze allestita all’interno 
del Liceo Via di Ripetta tra il 16 e il 18 dicembre (rimarrà in mostra 
Dicembre e Gennaio (date in via di definizione); 

o Videodocumento "IMMAGINARE L’INTEGRAZIONE" che prevede la 
ripresa delle fasi più significative dei Laboratori, degli Incontri, 
dell'allestimento e lo spettacolo finale nella sua interezza; 

o 20 Dicembre 2019 Performance Drama "MoviMENTI".  

Risultati  

Sensibilizzare i giovani all’arte e alla cultura. 

Sostenere attività che rendano pratico, oltre che teorico, l’insegnamento 

delle discipline scolastiche, veicolo di conoscenza e crescita per gli studenti. 

Attraverso una azione creativa collettiva, come la performance drama e la 

mostra site specific, recepire l’importanza del lavoro di gruppo, attraverso 

un apporto personale e peculiare. 

Offrire un'alternativa tangibile alle nuove generazioni, proponendo degli 

esempi reali di positività, per stimolarli ad “agire” in prima persona ed a 

renderli cittadini consapevoli.  

Promuovere l’impegno sociale e civile. 

Costo totale 
Euro 27.445,00  

Contributo 
assegnato 

Euro 21.956,00 

Materiali allegati 
Video 

Contatti 
(email/telefono) 

Tel. 06/121123460; 06/3213796; email rmsl07000l@istruzione.it;  

Sito web 
http://www.liceoripetta.it/  

Pagina FB/ twitter 
Pagina Fb 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=925677911130241
mailto:rmsl07000l@istruzione.it
http://www.liceoripetta.it/
https://www.facebook.com/Ripetta1/?eid=ARCjZeUkn8E3Vrpbm8g9MDkbp_CYB9BpnBQEwTwXQp7xWfJijhHtk7B-ZkLOdybtcDU5fiKU8QEqAPWC

