COLLEGIO SAN LUIGI

LABORATORI
POMERIDIANI
IN PARTENZA DA MARTEDì
12 OTTOBRE
Laboratorio multimediale
bottega d'arte
voci di scena
cineforum
studio assistito

LABORATORIO MULTIMEDIALE
Martedì 15 - 17
(prof. Alessandro Valentini)
Il laboratorio è volto tradurre in pratica la teoria
appresa in aula, rendendo tangibili le diverse
competenze acquisite in classe nel campo del disegno,
dei materiali e della progettazione. Il fine ultimo è
quello di permettere ai partecipanti di familiarizzare
con ambienti di disegno e progettazione al computer
(CAD, Sketch-up) e stampa 3D.

BOTTEGA D'ARTE
Mercoledì 15 - 17
(prof. Filippo Maria Previdi)
Il laboratorio avrà le sembianze di una vera e propria
bottega, dove la progettazione e l’esecuzione
impegneranno interamente i ragazzi, con la supervisione
ed i consigli del docente, per ricercare soluzioni creative
originali anche grazie all’utilizzo di nuove tecniche
artistiche. Particolare attenzione verrà prestata anche alla
rielaborazione di materiali di uso comune e di riciclo, in
un’ottica di ampliamento della creatività che dovrà sempre
rispecchiare le preferenze e lo stile espressivo di ogni
partecipante.

VOCI DI SCENA
Giovedì 15.30 - 17.30
(Elena Capucci)
Il percorso laboratoriale proposto è strutturato come un work in progress,
una sorta di “cantiere creativo” che permette agli studenti di imparare e di
sperimentare per comprendersi più a fondo, affrontando le proprie paure
adolescenziali e acquisendo consapevolezza di sé. L’attività teatrale
prevista si propone come finalità quella di favorire la conoscenza di sé e
dell’altro, di valorizzare l’identità del singolo e del gruppo, di stimolare la
socializzazione e la capacità di lavorare insieme e di migliorare la qualità
della comunicazione interpersonale, sviluppando il proprio potenziale
espressivo. Particolare attenzione verrà posta nella comprensione del
valore dell’altro come persona, facilitando il decentramento da sé e dalle
proprie posizioni in un’ottica di libertà di pensiero, creatività ed
espressione. Il prodotto finale di questa nuova esperienza verrà proposto
sottoforma di messa in scena a teatro oppure attraverso la realizzazione di
riprese video e registrazioni.

CINEFORUM
Venerdì 15 - 17
(prof. Chiara Capucci)
L’attività di cineforum si pone come fine quello di ampliare la
cultura cinematografica dei ragazzi, proponendo loro una scelta di
lungometraggi e cortometraggi il più varia possibile sia nel genere
che nella realizzazione, attraverso la visione di film proiettati
presso il teatro Guardassoni. Accompagnati dalla docente, i
partecipanti potenzieranno la loro capacità di “leggere” testi visivi,
soffermandosi anche sulle differenti scelte operate dai registi, per
sviluppare la propria visione critica e comprendere le tematiche del
testo filmico e dei suoi linguaggi. Il dibattito che verrà aperto a fine
proiezione è volto a stimolare i ragazzi ad essere spettatori attivi,
capaci di analizzare la pellicola ed elaborare un’opinione personale
in un’ottica di confronto e rispetto delle idee altrui.

STUDIO ASSISTITO

Dal martedì al venerdì
dalle 15 alle 16.30
(servizio mensa previsto
dalle 14 alle 14.30)

