
progetto finanziato da Cassa Risparmio di Firenze - Bando DopoScuola

dedicato agli allievi del settore Design d’Arredamento

NOME DEL PROGETTO:

PRESA VISIONE, indagine sulla scena contemporanea.

Percorso pratico e teorico sulla scenografia contemporanea per studenti del liceo Artistico Porta Romana(Firenze).

FINANZIAMENTO: Bando Doposcuola, Fondazione CR Firenze. Bando per l’erogazione di percorsi extra-scolastici di

recupero e potenziamento delle competenze di accompagnamento allo studio per favorire il successo scolastico di minori

di 14-18anni

OBIETTIVO:Il  progetto si propone di perseguire gli obiettivi del bando DopoScuola della Fondazione CR Firenze per

recupero di socialità, fiducia nelle attività di didattica, scambio tra pari e approfondimento di tematiche curricolari che in

periodo di pandemia sono stati meno approfonditi dalle proposte scolastiche. La partecipazione al progetto permetterà ai

ragazzi di“vivere dal dentro” le varie fasi che precedono lo spettacolo, collaborando con scenografi, registi, attori e altre

maestranze coinvolte nella realizzazione della scena teatrale. Gli allievi seguiranno in parallelo un itinerario di studio e

riflessione su alcuni aspetti storici e teorici della scenografia contemporanea.

ORGANIZZATORI e PARTNER: Il Vivaio del Malcantone APS con Murmuris compagnia residente nel Teatro Cantiere

Florida, Stazione Utopia, Compagnia Kinkaleri, Compagnia Krypton, Compagnia Teatro Sotterraneo, Liceo artistico Porta

Romana  con la partecipazione della Fondazione Zeffirelli e dell’archivio del Maggio Fiorentino.

DOCENTI

Carlo Centolavigna  Art Director Fondazione Zeffirelli

Massimo Bevilacqua e Loris Giancola della Compagnia Krypton

Laura Croce e Luisa Bosi della compagnia Murmuris

Gina Monaco, Massimo Conti e Marco Mazzoni del Collettivo Kinkaleri,

Saverio Cona di Stazione Utopia, Fabbrica Europa e Balletto di Toscana

Pietro Gaglianò, critico d’arte, pedagogista e teorico della performance

Claudio Cirri, Daniele Villa,Sara Bonaventura e Marco Santambrogio, Teatro Sotterraneo

QUANDO: 05-10 luglio e 30-5 settembre 2021

6-10 settembre 2021

PER CHI: un gruppo di 25 allievi dell’indirizzo Arredamento e allievi del liceo artistico di Porta Romana che ne facessero

richiesta.

DOVE: strutture del Liceo Artistico Porta Romana, Teatro Cantiere Florida, laboratorio scenotecnico di Stazione Utopia,

Limonaia e anfiteatro di Villa Strozzi, Fondaione Zeffirelli.

COSA: 5 incontri di lezioni teorico pratiche sulla scenografia contemporanea e multimediale. 5 giornate di assistenza al

lavoro scenotecnico e di ideazione creativa Presso Teatro Cantiere Florida e laboratori di Stazione Utopia

RICONOSCIMENTO CREDITI: il progetto riconosce 30 ore di PCTO



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

0_Valore formativo dell’esperienza

Le esperienze proposte avranno un alto valore formativoperiragazzieleragazzedelliceoArtistico

chepotrannocosìimmergersiappienonelmondodellaperformancecontemporanea,sperimentarne

letecnicheeivariaspetti,ricevereutiliinformazionieessereguidatiinunpercorsoapprofonditodi studio e riflessione vissuto però

nei luoghi stessi della creazione scenica, in contatto con le

maestranzeelecompagnie,gliorganizzatorieicoreografi.Potrannocosìapportarealloropercorso di studi e di orientamento

professionale tutta una dimensione concreta e vitale fatta di incontri,

laboratori,presenzaconcretaevisionedeiluoghiedelletecniche,respirandoleatmosfereevivendo nella realtà i tempi di

allestimento e realizzazione di spettacoli di teatro contemporaneo che

rappresentanol’avanguardiaperquantoriguardalaricercadinuovilinguaggiartisticieperformativi.

1 Attività Primi

Incontri

Nella prima serie di incontri il focus sará posto principalmente sulla dimensione di pratica e sulla sperimentazione di un

laboratorio di arti performative, sull’incontro con compagnie residenti, teorici esperti della performance, light design e

scenografi capaci di raccontare il percorso fatto dalla scenografia contemporanea fino ad arrivare alla scena attuale così

legata alle dimensioni del vuoto e dello spazio, attraverso allestimenti fondati principalmente sulla dimensione sonora,

illuminotecnica e multimediale più che sugli aspetti materici e strutturali così fondamentali nel passato e nella

scenografia tradizionale.

Porremo l’accento sulle trasformazioni dello spazio scenico negli ultimi 50 anni, passando dalla storia degli happening,

della performance d’arte in spazi non convenzionali e dagli allestimenti site specific in luoghi non teatrali.

Dietro le quinte del Teatro Cantiere Florida e dentro la bottega Scenotecnica

La seconda parte il lavoro sarà orientato sulla partecipazione e la collaborazione al Festival Materia Prima organizzato

dalla Compagnia Murmuris, potendo assistere alla dimensione “dietro le quinte” che nasconde tanti segreti e competenze

che permettono a un’opera di prendere vita.

Ci sarà modo di vedere dal vivo gli scenografi e i tecnici al lavoro, le prove e capire le fasi dell’organizzazione e della logistica

che sottendono a un evento di valore creativo, culturale e performativo.

Ci preme di sottolineare il fatto che parte significativa degli incontri con gli scenografi si svilupperà oltre che negli spazi del

Teatro Cantiere Florida dentro i laboratori di scenotecnica di Stazione Utopia, realtà d’eccellenza per quanto riguarda

l’assistenza e la direzione tecnica, la progettazione e la realizzazione di allestimenti.

Ai partecipanti verranno aperte le porte di questo spazio di lavoro e potranno misurarsi con realizzazioni e sperimentazioni

pratiche all’interno di questo luogo di creazione e di progettazione dove vengono realizzati allestimenti per importanti contesti

scenici Nazionali.
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