TEATRO/LABORATORIO ARTIGIANALE (scambi generazionali)
Alla scoperta di antichi e nuovi mestieri (M’para l’arte e m’pennila allu palu/impara l’arte e fanne tesoro)
Il laboratorio vuole favorire lo scambio dialogico-generazionale tra giovani e anziani, il recupero e la
trasmissione di conoscenze di carattere storico, etnografico e culturale a rischio di scomparsa, creando effetti
conoscitivi, formativi e metodologici di grande rilevanza, e al tempo stesso, fornendo ai ragazzi l’opportunità
di acquisire modelli di interpretazione della realtà locale in cui vivono.
Temi di confronto:
- Passione/Lavoro e cultura materiale
- Noi e le materie: riconoscere i propri limiti in relazione alla scelta dei materiali
- Scoperta dell’identità personale e processi di manipolazione delle materie
- Il lavoro come necessità e come passione
- La necessità aguzza l’ingegno
- Come nasce e si alimenta una passione/mestiere
Il laboratorio:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Il maestro/artigiano racconta la sua esperienza di vita e la scelta del mestiere
La scelta del materiale da trasformare/lavorare
Gli strumenti del lavoro e la preparazione dei materiali di lavoro
Le tecniche di costruzione
I tempi del Mestiere/lavoro
Ritmi e canti di lavoro: La scelta della buona misura per vincere la fatica
Consapevolezza dei propri limiti e soddisfazione per l’opera compiuta

Informazioni
Fascia d’età consigliata: 14-35 anni

Periodo: giugno 2022

Partecipanti: max 10(con precedenza alle fasce sociali
svantaggiate e ragazzi con difficoltà scolastiche)
Durata: 12 ore
Luogo: Teatro Tenda, Bottega
Docente del laboratorio: Angelo Litti, maestri artigiani anziani del territorio
Tutoraggio, supporto tecnico e artistico: operatori interni Due Lune Teatro Tenda
tel. 328 1569326
e-mail: dueluneteatrotenda@gmail.com
Evento realizzato nell’ambito del progetto “È il margine che fa la pagina: periferia, cultura ed inclusione sociale”
cofinanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale – Bando Giovani per il Sociale
ed.2018
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