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6BAMBA?
6BAMBA? è un progetto di VIDEO PARTECIPATIVO sul tema del disagio giovanile
e delle dipendenze che contempla la partecipazione di più soggetti sociali nella
convinzione che sensibilizzazione e prevenzione possano essere efficaci con azioni
a più livelli e attraverso un coinvolgimento attivo di:

•Una Comunità di Tossicodipendenti del Territorio
•Alcune Classi di Scuole Superiori di Monza e Brianza
•ASL di Monza e Brianza
•Scuole di Teatro (giovani attori del territorio)
•Enti e Istituzioni
•Associazioni di volontariato
•Cittadini e Scuole del territorio come fruitori finali
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VIDEO PARTECIPATIVO (definizione e obiettivi)
Con Video partecipativo (participatory video o PV) si intende l’insieme delle
tecniche che portano alla realizzazione di un film (di fiction o non-fiction) da parte
di un gruppo di persone o di una comunità, su un argomento o un tema (o
semplicemente una storia) che riguarda strettamente quel gruppo o quella
comunità. Nel corso della realizzazione di un video partecipativo saranno proprio i
partecipanti del video a decidere cosa dire, come raccontare una certa storia o un
certo problema e quindi con l’aiuto di educatori e “facilitatori” scriverla, riprenderla
e montarla. Saranno cioè gli stessi protagonisti del video a inventarlo, a pensarlo, a
realizzarlo nelle varie fasi. Il loro ruolo passerà dunque da soggetto passivo della
“creatività” a portatore di quella stessa creatività filmica.
“Fare” video può essere una esperienza educativa estremamente utile ed efficace,
in grado di potenziare e sviluppare le abilità e le capacità dei singoli individui
Tali effetti benefici sono ancora più apprezzabili quando l’attività video viene
svolta con soggetti facenti parte di categorie emarginate e dunque di solito non
centrali nei processi di comunicazione.
Tra gli obiettivi principali, oltre al piacere e al divertimento di partecipare a un tale
processo, possiamo considerare: crescita individuale con particolare riguardo alla
comunicazione e alla capacità relazionale, aumentata capacità di problem solving;
aumento dell’autostima; individuazione di nuove skills; ripensamento di sé e della
propria immagine.
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6BAMBA? è un progetto articolato in più fasi:
Incontri di sensibilizzazione e formazione
Una serie di lezioni teorico/pratiche per presentare il videopartecipativo all’interno
di una comunità di tossicodipendenti del territorio.
Coinvolgimento di alcuni classi di Scuola Superiore per presentare il progetto e le
sue modalità, attivando negli studenti processi di consapevolezza e di assunzione
di responsabilità.
Realizzazione di un cortometraggio
L’ideazione e la realizzazione, in modo collettivo, di un video partecipativo sotto
forma di cortometraggio, sul tema del disagio giovanile e delle dipendenze.
Alla fase realizzativa parteciperanno, come “osservatori” gli studenti di Scuola
Superiore precedentemente attivati.
La distribuzione a studenti e cittadini
Il film verrà presentato a studenti e cittadinanza. Gli studenti che avranno
partecipato potranno essere parte attiva diventando “portavoce” del progetto.
Il film potrà poi essere utilizzato per incontri di formazione e sensibilizzazione.
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GLI INCONTRI IN COMUNITÀ
Lezioni di Videopartecipativo
Un Corso all’interno di una comunità di tossicodipendenti che si propone di fornire
una formazione di base nella realizzazione di video digitali, sia sotto il profilo
tecnico sia nel campo dell’ideazione, regia e recitazione.
Al termine del percorso i partecipanti avranno acquisito fondamenti teorici e
pratici della ripresa video, audio, del montaggio e delle tecniche interpretative e
ognuno di loro potrà scegliere in quale ruolo tecnico e/o attoriale continuare il
percorso.
Struttura
Il corso prevede alcune lezioni teoriche frontali e diverse lezioni pratiche.
• Elementi di sceneggiatura
• Grammatica della regia
• Fotografia (costruzione dell’inquadratura e luce)
• Funzionamento e uso delle principali tipologie di videocamere e microfoni
• Tecniche recitative
• Teoria e tecnica del montaggio
Didattica
Le lezioni frontali prevedono la proiezione di slide esplicative e di numerose
sequenze video.
Le lezioni pratiche oltre alla parte teorico-tecnica, prevedono esercitazioni in
piccoli gruppi per sperimentare il lavoro di team e provarsi nei diversi ruoli, sia
dietro che davanti alla macchina da presa.
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GLI INCONTRI A SCUOLA
Presentazione del progetto e sensibilizzazione al tema
Una serie di incontri in alcune classi di Scuola Superiore per presentare il progetto
e le sue originali modalità realizzative e proporre il coinvolgimento degli studenti.
Si chiederà agli studenti di lavorare sul tema “dipendenze” portando suggerimenti,
nuovi stimoli e prospettive in relazione al progetto filmico. Tutti gli input verranno
riportati alla comunità di tossicodipendenti.
Alla fine della fase preparatoria del video, si condivideranno con gli studenti la
sceneggiatura del film e il suo sviluppo realizzativo.
Il tema delle dipendenze, trattato dunque in questo insolito modo, pensiamo possa
interessare e stimolare gli studenti attivando un confronto e potenziando così le
capacità critiche riguardo a comportamenti potenzialmente rischiosi.
A seguito di questi incontri sarà possibile per insegnanti ed eventualmente
operatori della ASL proseguire in classe con i relativi approfondimenti.
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REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGIO PARTECIPATIVO
Un film sul disagio giovanile e le dipendenze da ideare e concordare nei temi e
nella forma con i partecipanti.
Il corto permetterà di portare alla collettività e, in particolare, ai giovani e agli
studenti, un contributo importante in termini di sensibilizzazione al tema, dato il
particolare punto di vista di attori e realizzatori.
Gli studenti di Scuola Superiore coinvolti nel progetto fin dalle prime fasi potranno
assistere a turni alle riprese e al processo produttivo del film. Tale coinvolgimento
potrà non solo sensibilizzare e coinvolgere gli studenti sul tema, ma trasformarli in
“ambasciatori” verso altri studenti, famiglie, scuole.
Scansione realizzativa
Il corto verrà realizzato seguendo questi passaggi:
• Individuazione in peer education e con la tecnica del video partecipativo del plot
e dei personaggi del corto
• Scrittura condivisa della sceneggiatura
• Scelta dei ruoli (tecnici e/o artistici) che ogni corsista ricoprirà
• Eventuale coinvolgimento, qualora fosse necessario, di alcuni attori selezionati
nelle Scuole di Teatro del territorio.
• Training degli attori
• Condivisione del piano di regia
• Organizzazione della produzione
• Riprese
• Montaggio

6BAMBA?
LA DISTRIBUZIONE
Il film verrà presentato in anteprima assoluta agli studenti degli Istituti che hanno
partecipato al progetto con un apposito evento.
Inoltre verrà organizzata una serata in un cinema di Monza, con un evento aperto
alle associazioni che si occupano di volontariato sul territorio di Monza e Brianza e
a tutta la cittadinanza.
È prevista una serata-evento di presentazione il 26 giugno 2016 a Triuggio, in
occasione della giornata nazionale contro le tossicodipendenze in cui verranno
coinvolte le associazioni giovanili che operano sul territorio.
Tutti gli eventi vedranno la presenza dei protagonisti e della troupe del film, che
potranno portare la loro personale esperienza e rispondere alle domande dei
ragazzi e del pubblico sul progetto.
I ragazzi presenti alla realizzazione del video potranno farsi portavoce
dell’esperienza mostrando il lavoro nelle relative scuole.
I dvd del corto potranno poi essere distribuiti nelle scuole di Monza e Brianza che
ne faranno richiesta e utilizzati dalla Asl per tutti gli interventi formativi e di studio
legati alla tematica, oltre che per convegni, seminari, etc...
Il corto verrà caricato on-line per la visione in streaming con Vimeo.
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TEMPISTICA E NUMERO PARTECIPANTI
Incontri in Comunità:
• 14 moduli da 3h/cad per il corso di formazione in comunità, con cadenza settimanale di 1
o 2 moduli per ogni giornata.
• 6 incontri a cadenza settimanale di 4 ore l’uno per l’ideazione, la scrittura,
l’organizzazione della produzione e il training degli attori del corto.
Incontri a Scuola (in 2 scuole) accorpando 2 classi:
• 3 incontri di 2 ore l’uno così suddivisi: incontro di presentazione, incontro per raccogliere
suggestioni e suggerimenti, incontro per condividere la sceneggiatura del corto e la sua
realizzazione.
Realizzazione Corto
• 5 giorni consecutivi con orari da definirsi per le riprese del corto, in location da
individuare.
• 4 incontri in comunità a cadenza settimanale di 6 ore per il montaggio e la finalizzazione.
Presentazione Video
• Mattinata di presentazione alle scuola partecipanti.
• Serata di presentazione in un cinema Monzese
• Evento-serata a Triuggio (MB)
Riepilogo
• Totale giorni: 29-30
• Totale ore: circa 160-170
• Arco temporale: 5-6 mesi
• Numero partecipanti comunità: 15-20
• Numero partecipanti studenti attivi (2 classi in 2 Istituti Superiori): circa 70-90
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ATTREZZATURE, MATERIALI E SPAZI
Il corso e la realizzazione del corto prevedono l’utilizzo del seguente materiale:

• schermo di proiezione
• videoproiettore
• casse audio
• computer per le lezioni teoriche
• videocamere, con relativi accessori, e cavalletti
• luci con cavi e stativi
• registratori audio digitali
• microfoni e/o radiomicrofoni con relativi accessori
• cuffie audio
• monitor video
• computer con relative periferiche per il montaggio
• fabbisogno scena e/o scenografia o costumi
Andrà individuata un’aula idonea dal punto di vista delle dimensioni e versatile
nella composizione (banchi e sedie/ spazio libero per le lezioni pratiche).
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DOCENTI
Cristina Maurelli. Autrice e regista. Esperta di creatività e comunicazione,
lavora come copywriter per importanti aziende italiane. Si è occupata per il gruppo
Mediaset di brand e corporate communication. Scrive inoltre spettacoli teatrali. E' stata
giornalista e autrice di numerosi programmi televisivi. Insegna Discipline dello Spettacolo
all'Università di Brescia e sceneggiatura alla Civica Scuola del Cinema di Milano.
Carlo Concina. Videoartista, regista e producer. È autore e realizzatore di videosculture,
videoinstallazioni e videoscenografie destinate a mostre ed eventi culturali, incentrando
prevalentemente la sua personale ricerca artistica su tematiche sociali. Ha diretto nel 2012 il
film “Giallo Toscano” e nel 2013, con Cristina Maurelli, il documentario girato nel carcere di
Opera “Levarsi la cispa dagli occhi”. Come regista e producer, da oltre venti anni, realizza
documentari d’arte e sociali in Italia e all’estero, spot pubblicitari, eventi e spettacoli
teatrali.
Diego Capelli. Operatore steadicam per importanti produzioni televisive pubblicitarie e
cinematografiche, musicista e ingegnere del suono.

Francesco Pederzani Compositore, arrangiatore, sound designer. Polistrumentista
talentuoso compone colonne sonore e musiche per spettacoli teatrali ed eventi.

Daniele Crasti. Attore e monologhista. Diplomato all’Accademia dei Filodrammatici sotto
la guida di prestigiosi insegnanti come Karina Arutyunyan, Nikolaj Karpov, Peter
Clough, Massimo Loreto e Ambra D’Amico, ha seguito numerosi seminari con importanti
maestri tra cui Marcello Magni e Paolo Nani. È interprete di spettacoli e monologhi per
Teatro Filodrammatici, Teatro Carcano, Teatro Sala Fontana, Teatro Linguaggi Creativi. Ha
collaborato con le Reti Mediaset e con alcune produzioni cinematografiche tra cui
“L’intrepido” con la regia di Gianni Amelio.

6BAMBA?
LIBERI SVINCOLI
E’ un'associazione culturale, nata nel 2009, che propone spettacoli teatrali, recital,
serate di lettura ed eventi prevalentemente a tema sociale e di impegno civile.
Ha realizzato:
“L’arte porta fuori” mostra della videoinstallazione collettiva realizzata dalle persone
detenute del Carcere di Sanquirico.
“Diventare Videomaker”, corso rivolto a persone detenute nel Carcere di Sanquirico di
Monza.
“Vuoto Sette”, mostra-evento con videoinstallazioni e performance sul tema di
Violenza e Libertà.
Promozione del “Cispa Tour” il tour del film documentario “Levarsi la cispa dagli occhi”
girato nel carcere di Opera e proiettato in numerose città italiane e all’estero.
Short Film “Amori Sbarrati” e reading di poesie al Museo d’Arte Contemporanea di
Lissone.
Il Doc Live Show, “L’Oro in bocca”, uno spettacolo/evento di teatro, musica e video
dedicato al denaro e alla sua influenza su genocidi e nuove schiavitù.
Tre spettacoli di reading e musica a tema sociale: “Il Corpo Negato”, contro la violenza
alle donne, “Il Doppio Oscuro”, sul rapporto vittima/carnefice; “Brutta Razza a chi?”,
contro il razzismo.
Due spettacoli per bambini: “La ricetta della felicità”, dedicato al cibo e all’integrazione
razziale; “L’Oca Rina alla scoperta della Musica”, un percorso di avvicinamento alla
musica classica.
Uno spettacolo concerto dedicato a Chopin: “Chopin, Sand, Parigi: piccolo affresco
romantico dell’Ottocento”.

CONTATTI
Liberi Svincoli
Associazione Culturale
via Fermi, 21
Triuggio (MB)
tel. +39 335 7895895
dott.ssa Giorgia Mosca
giorgia@liberisvincoli.it
www.liberisvincoli.it

