Oplà!
noi viviamo qua!
Progetto sperimentale per un gruppo di bambini e
anziani di un luogo della città ma anche di tutta
una città.
1 Il progetto intende mettere in una relazione “ forte” e creativa una 4° classe di
scuola primaria con un gruppo (25 persone circa) di anziani di una Casa Protetta.
2 I due gruppi, separatamente, progetteranno gli incontri comuni:
un laboratorio manuale,
un gioco collettivo,
una festa,
un gioco/intervista.
3 Tutti gli incontri saranno documentati con
Pen-driver registratori che diventeranno documentazione sonora degli
incontri e successivamente un’elaborazione sonora originale che sarà
“l’ambiente” dell’Opera conclusiva.
telecamera digitale per una documentazione dinamica.
Macchine fotografi che per dare a bambini e agli anziani la possibilità di
cogliersi (sorrisi, nasi, occhi, orecchie, mani , corpi in movimento ecc) i
materiali fotografi ci rielaborati diventeranno poi per i 2 gruppi motivo di
scambio di doni durante “L’incontro festa”.
4 I materiali di documentazione verranno elaborati dai 2 gruppi (anziani, bambini)
in modo autonomo, ogni gruppo si sceglierà modalità, forme, interpretazioni.
5 Negli incontri comuni i materiali elaborati verranno mostrati scambiati e
ulteriormente trasformati.
6 Un’Opera unica (installazione multimediale) concluderà l’esperienza.
“Scuola Grosso” 4° primaria Bologna Quartiere Navile
2 incontri preparatori
4 incontri con il gruppo anziani
3 incontri di rielaborazione
1 incontro installazione
Totale 10 incontri

Gruppo anziani “Casa protetta
“ I Platani” Bologna Quariere Navile
2 incontri preparatori
4 incontri con il gruppo classe
3 incontri di rielaborazione
1 incontro installazione
Totale 10 incontri

Tempo necessario
3 mesi (ottobre –dicembre 2008)
Costi
N° 20 incontri laboratoriali a scuola e in Casa Protetta per due
conduttori/animatori
Euro 2300
Rielaborazione in studio materiale audio, video
Euro 2200 (CORRETTO POI X NOI IN*: probabilmente 2500)
n° 10 pen-drive registratori Euro 400
n° 1 pc portatile con scheda audio esterna Euro 1800
n° 4 macchine fotografi che digitali “consumer” Euro 500
n° 1 telecamera digitale 'consumer' Euro 600 (* probabilmente 300)
proiettore video noleggio Euro 300
Totale costi Euro 8100
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