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TRASMISSIONE VIA PEC 

 

Réf. n° - Prot. n.  19043/ss 

Aoste / Aosta 16 settembre 2022 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di scuola 

secondaria di secondo grado della Regione 

(comprese le paritarie) 

 

Ai referenti PCTO e Orientamento (per il tramite 

della segreteria) 

                                                          LORO SEDI

   

OGGETTO: Proposta percorsi PCTO. 

 

 

Con la presente si trasmettono le proposte relative ai percorsi PCTO elaborate dalla 

Cittadella dei giovani, di Aosta, e dalla Banca d’Italia, filiale di Aosta, per l’anno scolastico 

2022/2023. 

 

Si precisa che per candidarsi ai due percorsi offerti dalla Banca d’Italia è possibile 

consultare il seguente link: https://www.bancaditalia.it/media/notizia/percorsi-per-le-
competenze-trasversali-e-per-l-orientamento-pcto-anno-scolastico-2022-
2023/?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd
=it . 

 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la referente, prof.ssa Antonella 

Mauri, al numero telefonico 0165/275876 oppure tramite e-mail, all’indirizzo: 

a.mauri@regione.vda.it. 

 

Distinti saluti. 

                

          LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                            Marina Fey 

          documento firmato digitalmente 

 

All.: 1 



PCTO
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  

Proposte integrate nella programmazione di Cittadella dei Giovani

Anno Scolastico 2022/23
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Nell’ambito della programmazione culturale della Cittadella dei Giovani, proponiamo una serie

di  progettualità specifiche  che  potranno  essere  formalizzate  in  una  convenzione  per

l’attivazione di percorsi PCTO con le istituzioni scolastiche interessate.

Premessa

I  percorsi PCTO, attivati sin dal 2020 presso la Cittadella dei Giovani di Aosta, sono concepiti come

proposta specifica progettata per alcuni gruppi classe  dell’istituzione scolastica. Ciascuna sessione è

progettata  in  stretta  correlazione  con  eventi  performativi  (spettacoli,  concerti),  iniziative  sociali  e

culturali compresi nella programmazione annuale della Cittadella dei Giovani. A partire da questa base,

vengono sviluppati percorsi di analisi e approfondimento di tematiche varie, opportunità di formazione

pratica “sul campo” e seminari intensivi.

Obiettivo dei nostri PCTO è valorizzare appieno il potenziale della Cittadella come luogo di produzione
e diffusione di cultura, svelando agli studenti la "macchina" della produzione e della programmazione
in questo ambito, particolarmente ampio e variegato. Le esperienze di PCTO in Cittadella sono pensate
per uno o più gruppi classe, ciascuno dei quali è coordinato e condotto da un referente in un percorso
di formazione altamente specifico; i  referenti sono gli  stessi coordinatori delle aree di attività della
struttura, ognuno per la sua competenza. Ogni gruppo segue un percorso a sé, a partire da un incontro
informativo al quale seguono una serie di incontri di tutoraggio, assistenza e collaborazione, anche a
stretto contatto con artisti o esperti in programma.

Molte  delle progettualità  presentate  sono  sviluppate  in  partnership  con  enti  e  associazioni  del

territorio, in linea con la volontà di Cittadella di mettere in rete esperienze significative del territorio

per creare comunità culturali ed educanti.

Attivati sin dal 2020 in questa modalità specifica, i percorsi si sono conclusi con ottimi riscontri da parte
dei docenti e degli studenti delle istituzioni scolastiche coinvolte. Ad oggi le convenzioni attivate hanno
coinvolto diverse classi del LICAM Liceo Classico-Artistico-Musicale, per un totale di circa 250 studenti. I
progetti sono valutati e condivisi attraverso incontri di verifica con i referenti, e le modalità diffuse
attraverso dialoghi con operatori di settore, dai quali abbiamo ricevuto riconoscimenti anche al di fuori
del territorio regionale.

L'approccio  proposto  da  Cittadella  è  moltiplicatore  delle  potenzialità  di  acquisizione  di  nuove
competenze,  responsabilizza  i  giovani  partecipanti  nella  creazione  di  un  loro  proprio  percorso
all'interno dei gruppi di lavoro, incoraggia l'iniziativa personale e, soprattutto, mette gli studenti e la
loro esperienza al  centro del  processo,  con l'obiettivo di  completare e integrare gli  apprendimenti
acquisiti nell'ambito del programma didattico di ciascuna scuola.
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A  titolo  esemplificativo,  presentiamo  brevemente  i  percorsi  realizzati  nel  corso  dell’a.s.  2021/22
nell’ambito di una convenzione quadro stipulata con il Liceo Classico-artistico-musicale di Aosta.

 19/02/2022  –  26/02/2022  Attività di  Stage per le classi  IV del  Liceo Musicale “Musica per

computer – Performance multimediale” (31 alunni); 

Laboratorio di musica elettronica; visione del concerto “Rebirth” di Simone Bosco, incontro

con l’artista e analisi della performance; collaborazione alla realizzazione delle performance

“illuminare con i numeri” del collettivo giovanile ColLabForArt; realizzazione collettiva di una

audio-video installazione

 26/04/2022  –  08/05/2022  Attività nell’ambito del  festival T*Danse per le classi  V del Liceo

Classico e la classe III del Liceo Musicale (91 alunni)

Collaborazione  alla  realizzazione  del  festival  T*Danse;  laboratorio  di  performance  art  con

l’artista Fabio Massimo Iaquone; laboratorio di  performance nello spazio urbano “Il  corpo

utopico” con la compagnia Tecnologia Filosofica

 28/05/2022  –  07/06/2022  Attività di Stage per le classi  II del Liceo Classico “Storytelling –

Raccontare una notizia – Festival Tuttestorie” (64 alunni) 

Collaborazione alla realizzazione del festival Tuttestorie; laboratori di giornalismo culturale,

videorecensioni, podcast, redazione radiofonica, scrittura creativa

Di seguito  presentiamo le proposte per l’anno scolastico 2022/23; restiamo a disposizione per ogni

ulteriore confronto e approfondimento, che potrà avvenire attraverso incontri dedicati con i dirigenti

scolastici e i referenti per i PCTO. 

Le  proposte  potranno  essere  soggette a  variazioni  legate  alla  programmazione  della  Cittadella  dei

Giovani; è altresì possibile modulare le tempistiche e la scala delle attività in dialogo con le esigenze

delle istituzioni scolastiche interessate, della struttura di Cittadella e dei partner coinvolti.

Alcuni  dei  progetti presentati richiedono la copertura di  costi da parte  dell’istituzione scolastica:  il

dettaglio dei costi è disponibile nella descrizione del dettaglio di ciascuna proposta.

Per  tutti  i  progetti  presentati,  l’eventuale  allocazione  di  fondi  specifici  da  parte  delle  istituzioni

scolastiche permetterà di ampliare ulteriormente le singole offerte, in co-progettazione con le scuole

stesse, attraverso il coinvolgimento di esperti esterni alla struttura, produzioni e restituzioni specifiche

realizzate in collaborazione con gli studenti, per ciascun ambito descritto.

CONTATTI:

Cittadella dei Giovani / info@cittadelladeigiovani.it     / tel. 0165 35971

Referente: Elena Pisu / 340 6809047
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14-23 ottobre 2022
L’AUDIOVISIVO: PROGETTAZIONE CULTURALE, PROMOZIONE, ALLESTIMENTO
Proposta in partnership con Frontdoc Festival Internazionale del Cinema di Frontiera
30 ore - a partire dalle classi III - numero alunni massimo per la sessione 25

FrontDoc è il Festival Internazionale del Cinema di Frontiera che si terrà ad Aosta dal 14 al 23 ottobre 2022. 
La manifestazione, nata nel 2008, ha già nel suo nome la vocazione di puntare sul carattere internazionale dei suoi eventi,
con partecipanti provenienti da ogni angolo del mondo (Medio Oriente, Africa, Europa). Concentrandosi sulla frontiera - in
senso fisico e figurativo- il festival vuole diventare un punto di incontro di visioni, culture e punti di vista diversi. Il festival
propone una selezione altissimo livello del meglio della produzione audiovisiva internazionale legata al cinema del reale,
unitamente ad eventi e spettacoli dal vivo. 

Il focus della formazione PCTO all’interno di FrontDoc sono ragazze e ragazzi dal terzo anno di scuole superiori per fornire
loro un’esperienza lavorativa  negli ambiti della comunicazione, la progettazione culturale, della promozione di festival di
cinema e dell’allestimento di spettacoli dal vivo. 

In particolare i ragazzi verrebbero così suddivisi:

• 5 ragazze e ragazzi per curare la parte di allestimento della sala expo. Questa sala verrà dedicata alle nuove forme di
espressione  audiovisiva  (istallazioni,  postazioni  VR).  Chi  farà  parte  di  questo  gruppo  dovrà  seguire  l’allestimento,
apprendere le basi della divulgazione sulle nuove espressioni visive, in un vero e proprio workshop artistico. I ragazzi
durante il festival dovranno poi essere in grado di presentare i contenuti della sala ai visitatori e agli ospiti del festival. 

• 5 ragazze e ragazzi per la parte social media managing. I ragazzi seguiranno una formazione per quel che riguarda il
ruolo del social media manager e la promozione di eventi culturali sui social. Seguirà poi il lavoro di raccolta immagini,
interviste e contenuti da utilizzare poi durante il festival per la promozione degli eventi. 

• 5 ragazze e ragazzi per l’allestimento della parte tecnica. Chi prende parte a questa sezione si occuperà di avvicinarsi
alle tecnologie luci e audio legate agli eventi e spettacoli dal vivo.

• 10 ragazze e ragazzi per la costituzione del workshop di critica cinematografica. I ragazzi verranno formati alle basi della
critica cinematografica e avranno come obiettivo ultimo visionare parte dei film in concorso e produrre contenuti legati
ai film e agli eventi proiettati. Questi contenuti verranno inseriti nel daily del festival e poi diffusi attraverso i canali
social e web. 
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Febbraio – marzo 2023
LA PROFESSIONE MUSEALE
Proposta in partnership con Forte di Bard
22 ore, 2 classi, Liceo artistico – Liceo Scientifico
Il monte ore è così suddiviso: 10 h incontri, 4 h di workshop, 8 h di laboratorio pratico in occasione della 
Giornata della Terra (22 aprile 2023)

Il  Forte  di  Bard  accoglie  con  entusiasmo  l’opportunità  di  inserirsi  nel  progetto  PCTO  diretto  alle  scuole  superiori,
proponendo un percorso di formazione e arricchimento culturale legato al mondo della professione museale. Il Forte è da
sempre, infatti, polo culturale di prim’ordine all’interno del panorama valdostano nonché del panorama museale nazionale
e ospita ogni anno numerose mostre d’arte, fotografiche e scientifiche attorno a cui operano numerose figure professionali.
Per  questa  ragione,  il  percorso  mira  alla  condivisione  e  all’approfondimento  delle  professionalità  che  lavorano  alla
creazione di un evento espositivo e delle varie tappe necessarie per crearlo.
Il percorso, pensato su un totale di 22 ore, coinvolgerà gli studenti dei licei artistico e scientifico attraverso diversi moduli
tematici: dall’identificazione del  concept di una mostra, al suo allestimento, fino ad arrivare alla creazione dell’evento di
inaugurazione. I relatori degli incontri saranno i professionisti del Forte di Bard.
Dettaglio degli incontri inclusi nel progetto:

Incontri
 Come nasce una mostra fotografica? Ideazione del concept e lavoro di ricerca alla base della mostra.  

Il modulo introduttivo del progetto si focalizzerà su come si decide il tema portante di una mostra fotografica, quali
fattori incidono su tale scelta e chi lavora alla prima fase creativa. Inoltre, verrà approfondita la fase di ricerca
d’archivio di stampe e fotografie, la possibile fase realizzativa di nuove fotografie, le relative criticità e i criteri alla
base di questa fase. Il relatore di questo primo incontro sarà un fotografo/ricercatore – 3 ore 

 I professionisti della mostra: dal curatore ai consulenti.  
Attorno a una mostra ruotano diversi professionisti. Una delle figure portanti è il curatore. Questo modulo, che si
articola in due incontri, va ad approfondire la sua figura professionale, la formazione necessaria e le competenze
che essa mette al servizio dell’ambito espositivo. Vengono, inoltre, approfonditi i passaggi alla base della mostra:
come scegliere le opere, la decisione di restaurare o meno alcune di esse, la richiesta di prestiti e la definizione dei
contenuti che  saranno  esposti.  Proprio  in  relazione  ai  contenuti,  emerge  la  figura  del  consulente,  artistico  o
scientifico  a  seconda  dell’impronta  dell’esposizione,  che  aiuta  e  definisce  alcune  linee  guide  contenutistiche.
Vengono  definite  inoltre  le  didascalie,  i  cataloghi  e  le  traduzioni  dei  testi  all’interno  della  mostra.  A  tenere
l’incontro un curatore artistico – 3 ore

 L’allestimento di una mostra: dalla grafica al montaggio.  
In seguito alla definizione dei contenuti e delle opere che saranno parte della mostra, inizia il suo allestimento.
Pilastri fondamentali di questa fase sono il grafico, il montatore, il trasportatore. Fragili equilibri e regole ferree
tracciano la strada per il definitivo montaggio della mostra. Vengono così approfondite le regole per il trasporto e
l’esposizione delle opere e in particolar modo la figura professionale del grafico e le scelte di linguaggio che stanno
alla base di un’ottima resa grafica dell’intero percorso espositivo. Relazione a cura di un grafico e di un curatore
artistico– 2 ore

 La mostra come evento: le scelte di marketing, promozione e comunicazione.  
Al termine del  processo che ha portato  all’ideazione e alla creazione di  una mostra,  subentrano le attività  di
marketing,  comunicazione  e  promozione,  in  vista  della  sua  apertura  al  pubblico.  Questo  incontro  è  volto
all’approfondimento di ciò che ruota attorno alla mostra: le relazioni, la pubblicità, la logistica dell’evento e gli
eventi collaterali. A tenere l’incontro un responsabile marketing ed eventi – 2 ore

Workshop al Forte – visita alla mostra e creazione di un evento – 4 ore
Al termine dei primi incontri, viene proposto agli studenti un workshop sulla creazione di un evento collaterale alla mostra,
in particolare un laboratorio didattico. Il workshop sarà presso il Forte di Bard che metterà a disposizione la struttura e
coinvolgerà gli studenti in una visita guidata della fortezza e di una delle mostre presenti all’interno. Dopo la mattinata
dedicata alla visita guidata inizierà la parte di creazione di un laboratorio didattico basato sulla mostra visitata. Come si crea
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un laboratorio, quali  sono le scelte da fare,  qual  è il  linguaggio da usare. Tutto questo verrà approfondito in maniera
dinamica e gli studenti metteranno le loro idea nella creazione del laboratorio che verrà erogato direttamente al Forte di
Bard in occasione della Giornata della terra, il 22 aprile 2023.

Laboratorio didattico – Giornata della Terra (22 aprile 2023) – 8 ore
La fine del progetto vede un’inversione di ruoli: gli studenti diventano i professionisti museali. In occasione della Giornata
della Terra del 2023, il Forte di Bard ospita alcune scuole della Valle d’Aosta per celebrare il nostro Pianeta e sensibilizzare il
pubblico  su  alcune  tematiche  scientifiche  e  ambientali.  Per  questa  ragione,  le  classe  coinvolte  saranno  direttamente
protagoniste  dell’erogazione  del  laboratorio  didattico  creato  durante  il  workshop.  Saranno  loro  a  tenere,  infatti,  il
laboratorio  e  a  sensibilizzare  gli  altri  studenti in  una giornata  all’insegna del  coinvolgimento,  del  divertimento e  della
competenza. 

Costo: 100  euro  a  classe.  Quota  prevista  per  l’attività  laboratoriale  da  svolgere  presso  il  Forte  di  Bard.  La  quota  è
comprensiva di: accesso al Forte, visita guidata al complesso monumentale, visita guidata a una mostra, utilizzo degli spazi
dei laboratori.
Sempre in vista della giornata presso il Forte di Bard ci sarà la possibilità di concordare una proposta  light-lunch per gli
studenti, a scelta tra un packed lunch (panino, acqua e dolce – 8 euro) e un pacchetto con piatto caldo (piatto caldo, acqua e
macedonia – 15 euro).
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Ottobre 2022 – marzo 2023
PASSIONI. SUONI, SEGNI E IDEE PER COLTIVARE IL FUTURO
Proposta in partnership con Associazione Solal
26 ore, 2 classi
Il monte ore è così suddiviso: un laboratorio a scelta (8 ore) + Officina delle idee (8 ore) + preparazione e
lo svolgimento dello spettacolo (10 ore)

Obiettivi: valorizzare e ampliare le competenze dei giovani in merito a forme diverse di espressione artistica e creare spazi

di  ascolto  delle  idee,  delle  riflessioni,  dei  progetti  delle  nuove generazioni  finalizzando  l’elaborazione  concettuale  alla

realizzazione di uno spettacolo multimediale.

Modalità: quattro  laboratori  dedicati  a  (1)  fumetto  e  scrittura  creativa:  realizzazione  di  una  graphic  novel  dalle

sceneggiatura  al  disegno delle  tavole;  (2)  fotografia,  audiovisivi  e  arti figurative:  realizzazione di  podcast  e  video/foto

reportage; (3) musica e teatro: realizzazione di una performance/reading; (4) laboratorio filosofico “L’officina delle idee”.

Ideazione e partecipazione allo spettacolo finale.

Durata: i laboratori prevedono 4 incontri ciascuno di 2 ore. La preparazione e lo svolgimento dello spettacolo avrà la durata

di 10 ore complessive.

Partecipazione:  individuale o per classi.  Numero massimo di partecipanti per ciascun laboratorio: 15 ragazz* eccetto il

laboratorio filosofico per cui è richiesta la partecipazioni di tutt*. È possibile partecipare anche a più laboratori.

Novembre/dicembre 2022 – febbraio/marzo 2023
IL LAVORO EDITORIALE
Proposta in partnership con Edizioni End
2 sessioni da 20 ore, numero alunni massimo per la sessione: 20

Obiettivi: conoscere le modalità di lavoro di una casa editrice dalla selezione dei testi alle linee editoriali, dall’editing alla 

correzione di bozze, dalle scelte grafiche e di impaginazione al ruolo dell’ufficio stampa.

Modalità: incontri a carattere teorico, ma soprattutto pratico finalizzati a “fare un libro” dalle fasi preparatorie alla stampa.

Durata: 2 sessioni previste di 20 ore ciascuna.

Partecipazione: individuale o per classi. Numero massimo di partecipanti: 20 ragazz*

Costi: Euro 1.500 per ciascuna sessione. 

Marzo/aprile e aprile/maggio 2023
FUORI DAI MARGINI.LAVORO SOCIALE E DI CREATIVITÀ
Proposta in partnership con Associazione Solal
2 sessioni da 20 ore, numero alunni massimo per la sessione: 20

Obiettivi: conoscere le potenzialità dei linguaggi creativi  applicati a contesti di marginalità sociale.

Modalità:  incontri a carattere esperienziale sull’impiego della scrittura creativa e autobiografica, il fumetto, il disegno, le

videoproduzioni  e  i  podcast  con  persone  fragili  e  soggette  a  marginalizzazione  sociale.  Sono  previsti  interventi  di

organizzazioni di volontariato (Associazione valdostana volontariato carcerario, Diapsi- difesa ammalati psichici ecc.).

Partecipazione: individuale o per classi

Costi: Euro 1.500 per ciascuna sessione.
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Dal 16 al 23 marzo 2023
LA CREAZIONE ARTISTICA
Nell’ambito della programmazione teatrale della Cittadella dei Giovani
20 ore - a partire dalle classi III - numero alunni massimo per la sessione: 21

Nel contesto della residenza artistica in cui la compagnia teatrale Tecnologia Filosofica sarà ospitata per la creazione dello
spettacolo "Sinfonia H2O”, saranno proposte attività che coinvolgeranno i partecipanti nella conoscenza e la pratica dei
molteplici aspetti che vanno a comporre una performance.

Le residenze sono lo strumento attraverso il quale un artista crea uno spettacolo. Sono un luogo e uno spazio, dedicato al
pensiero ed all’azione, in cui l’artista produce, riflette, improvvisa, fabbrica, si confronta, dialoga.

"Sinfonia H2O” è una creazione dedicata all'elemento acqua, risorsa preziosa di vita e di visioni: cosmo, memoria, paesaggio
e infine corpo. Una sinfonia tra danza, suono e arti visive per riflettere sull'inaridimento del nostro tempo.

Un  arcipelago di percorsi e azioni artistiche afferenti a diverse discipline artistiche: danza e movimento, musica e sound
design,  video d’arte,  oggetti  di  scena e  strumenti sonori  pensati e  realizzati ad hoc.  In  una relazione di  prossimità  e
rispecchiamenti con il pubblico, affiorano a cascata suoni, movimenti, parole e canti per un itinerario sull'acqua in relazione
al corpo, la memoria, il paesaggio, il cosmo. 

Il focus della formazione PCTO all’interno di questo dispositivo sono ragazze e ragazzi dal terzo anno di scuole superiori per
fornire loro un’esperienza formativa e pratica nell’ambito della scrittura coreutica e drammaturgica, lo studio del suono e la
realizzazione di paesaggi sonori, l'illuminotecnica, la scenografia.

La  proposta  è  adatta  alle  istituzioni  scolastiche  ad  indirizzo  umanistico,  musicale  e  artistico,  ma  gli  aspetti  legati
all’illuminotecnica e la costruzione scenografica possono essere uno spunto di lavoro interessante per gli istituti tecnici.

La compagnia
Francesca Cinalli, danzatrice e coreografa, co-fondatrice del collettivo Tecnologia Filosofica di Torino, percorre dal 2008 una
sua personale traiettoria di ricerca artistica sui sentieri del “Corpo Rituale” dando vita a performance e workshop a stretto
contatto con i territori,  i  luoghi,  i contesti e le persone. I suoi lavori hanno ricevuto premi e menzioni speciali in Italia e
all'estero. Sul fronte della trasmissione, si distingue per il suo impegno con i giovani: dal 2016 con il progetto Campi Creativi
rivolto a giovani under25, è impegnata a portare avanti percorsi e itinerari sulla creatività attraverso le arti performative,
con l'obiettivo di  veicolare tra i  ragazzi  nuove sensibilità  nell'intento di  trasmettere bellezza e valori  positivi  alle  nuove
generazioni. 

Paolo De Santis, musicista, appassionato di field recording, compone paesaggi sonori originali per la danza ed il teatro. Cura
il  piano sonoro  dei  principali  lavori  di  Tecnologia  Filosofica;  dal  2008 con Francesca Cinalli  porta  avanti la sua ricerca
realizzando lavori presentati in Italia e all’estero. Esplora l’universo giovanile svolgendo laboratori teatrali multidisciplinari
nelle scuole superiori della città di Torino e attività di mentoring di giovani creativi. Ha collaborato con il contrabbassista
Federico Marchesano per  il  Torino Jazz Festival  2019;  con la coreografa Anan Atoyama e il  musicista giapponese Keiji
Haino_Fabbrica Europa(FI) e Carthage Festival 2017(Tunisi); con Luca Morino(Mau Mau) e Pier Luigi Pusole per "13600Hz,
concerto per macchine per cucire" di Sara Conforti_Artissima2015 e Festival della storia di Genova. 
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dal 2 al 14 maggio 2023
L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
Nell’ambito di T*Danse – Festival Internazionale della Nuova Danza di Aosta
30 ore - a partire dalle classi III - numero alunni massimo per la sessione: 100

La società cooperativa TiDA, organizzatrice dell'evento, propone l’attivazione di un PCTO che già da diversi anni coinvolge
attivamente gli studenti all’interno dell’organizzazione dell’iniziativa, con l’attivazione di gruppi collegati ai diversi ambiti di
attività del festival.

Ciascun gruppo sarà coordinato e condotto da un referente in un percorso di formazione altamente specifico; i referenti
sono  gli  stessi  coordinatori  delle  aree  di  attività  del  festival  e  porteranno  gli  studenti  all’interno  della  macchina
organizzativa,  ognuno per la sua competenza specifica.  Ogni  progetto avrà un percorso a sé,  a partire da un incontro
informativo (che cos'è un festival, struttura della programmazione, sistema produttivo e comunicativo, contenuti artistici) al
quale seguiranno una serie di incontri di tutoraggio, assistenza e collaborazione, anche a stretto contatto con gli artisti. Ogni
gruppo ha un numero di posti previsto, con una tolleranza di 1-2 posti che possono essere concordati al momento della
formazione dei gruppi e l’inserimento degli studenti all’interno dei gruppi sarà a cura del personale docente del Liceo. 

Durante  la  prima settimana gli  studenti lavoreranno  all’interno  dei  gruppi  assegnati,  secondo  un calendario  che  sarà
concordato nella sua forma definitiva nel mese precedente il festival; al termine della prima settimana i referenti dei singoli
gruppi concorderanno, sulla base di eventuali richieste degli studenti e delle valutazioni effettuate dall’équipe, la possibilità
di passare ad un altro ambito di attività.

Il progetto prenderà il via una settimana prima del Festival e si concentrerà su tutti gli ambiti organizzativi collegati alla sua
realizzazione.

GRUPPI di LAVORO – sezione Organizzazione festival

A- Comunicazione 

Posti previsti: 7

realizzazione cartelle stampa e assistenza alla conferenza stampa, gestione social media, raccolta articoli web e cartacei,
cura rapporto con i media partner

B- Tecnica 

Posti previsti: 7

ricezione schede tecniche, assistenza all’équipe tecnica, settaggio audio, gestione microfoni, sound-check, funzionamento
impianti audio

C- Accoglienza artisti 

Posti previsti: 10

interpreti  per  artisti  internazionali,  preparazione  welcome pack,  preparazione  quotidiana  camerini,  accompagnamento
artisti, logistica e ospitalità, assistenza in teatro durante le prove di compagnia

D- Allestimenti Cittadella 

Posti previsti: 15

allestimento funzionale e creativo dei luoghi di Cittadella, realizzazione di postazioni dedicate all’interazione con il pubblico

E- Assistenza alla sezione performance art

Posti previsti: 10

preparazione materiali per performance e installazioni, assistenza all'artista durante le performance, trasmissione video su
piattaforma Performance TV

GRUPPI di LAVORO – sezione Eventi collaterali

Sarà inoltre possibile formare dei gruppi che seguiranno le attività collaterali al festival quali:

• laboratori intensivi focalizzati su discipline artistiche specifiche, il cui dettaglio è ancora in fase di definizione: nelle
scorse  edizioni  sono  stati  organizzati  seminari  di  quali  videoart,  danza  urbana  e  site  specific,  animazione  video,
videodocumentario.
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• #comunicadanza, un progetto di sviluppo e coinvolgimento del pubblico attraverso l’utilizzo ragionato e consapevole
dei social media. Questo laboratorio teorico-pratico, condotto dal critico e social media manager Simone Pacini, è un
modo interattivo per vivere il festival, in cui gli studenti diventano “social media reporter” dell’evento, raccontando i
dietro le quinte degli spettacoli, i luoghi che li ospitano e le persone che li realizzano.

Per tutti gli studenti sarà inoltre possibile seguire le conferenze e gli incontri tematici di Intorno agli Spettacoli, la sezione del
festival aperta alla discussione e all'incontro tra gli artisti e il pubblico e comprende le conferenze, i momenti conviviali di
apertura e chiusura del festival e i feedback aperò, un'opportunità per pubblico, artisti e operatori per trovarsi insieme e
parlare degli spettacoli visti nelle serate precedenti, condividendo visioni, domande e commenti. 
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