Settore Servizi Educativi
COMUNE DI PARMA

Struttura Operativa Servizi per la Scuola

“TENIAMOCI IN CON-TATTO”
Educare alle differenze a.s. 2018/19
Il teatro, i burattini e le opere d’arte del Complesso Monumentale della Pilotta
Galleria Nazionale diventano lo strumento per aiutare i ragazzi e le ragazze a
conoscere, riconoscere e rispettare le differenze, a valorizzare l’unicità di ognuno, a
superare gli stereotipi e i pregiudizi che condizionano le relazioni.
Attività: Laboratori teatrali, laboratori di costruzione di burattini, percorsi guidati al
museo.

LABORATORI TEATRALI
in collaborazione con ZonaFranca, Teatro del Cerchio, Teatro delle Briciole, Europa
Teatri e Teatro Lenz Rifrazioni.
Destinatari
Bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di
Parma.
Periodo di svolgimento, sede e durata
Da gennaio ad aprile 2018: 12 laboratori di due ore ciascuno, svolti a scuola.
Attività
I laboratori teatrali prevedono il coinvolgimento diretto dei ragazzi che elaborano
attraverso la scrittura creativa un testo per la messa in scena finale. Vengono
proposti:
- giochi sull’ascolto, attenzione, fiducia, imprevisto, azione/reazione, colpo di
scena
- costruzioni improvvisate di immagini, situazioni, storie, musica ritmo, danza
- improvvisazioni teatrali per stimolare la consapevolezza del proprio corpo e
della propria voce nello spazio
Attraverso queste attività i ragazzi imparano, a migliorare le proprie capacità di
apprendimento, ascolto, confronto, ad avere maggior fiducia e sicurezza in se stessi,
a riappropriarsi della spontaneità e creatività, a lavorare in gruppo. Prima di iniziare i
laboratori è previsto un seminario formativo di due ore per i docenti sul tema degli
stereotipi e dell’identità di genere.
Eventi finali
Rappresentazione finale presso il “Teatro al Parco”, a cui saranno invitati
scuole, docenti, genitori,
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“Camminata per educare alle differenze” che si svolgerà su circuito cittadino in
cui saranno coinvolti tutti gli alunni delle scuole che hanno partecipato al
progetto
LABORATORI DI BURATTINI
in collaborazione con il Castello dei Burattini di Parma
Destinatari
Bambini delle scuole primarie del Comune di Parma.
Periodo di svolgimento, sede e durata
Da gennaio ad aprile 2018: ogni laboratorio avrà la durata di circa 2 ore e sarà
svolto presso il Castello dei Burattini, via Melloni, 3Parma
Attività
Il percorso educativo sulle differenze inizia con una breve visita attraverso i luoghi del
Castello dei Burattini per far prendere confidenza ai bambini e alle bambine con i
personaggi del teatro di animazione, con le loro peculiarità, le caratteristiche
somatiche e le storie. Durante il percorso gli operatori sveleranno le fasi della
costruzione e le tecniche di animazione dei burattini e delle marionette. L’attività
proseguirà poi nel laboratorio adiacente: gli alunni/e lavoreranno sul tema delle
differenze progettando, costruendo e presentando poi ai compagni un proprio
burattino che dovrà essere “diverso da sé”. Al termine sarà possibile improvvisare
una breve rappresentazione utilizzando i burattini costruiti dai bambini nel teatro
presente in laboratorio..

LABORATORI MUSEALI
In collaborazione con il Polo Monumentale della Pilotta
Destinatari
Bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di
Parma.
Periodo di svolgimento e durata
Da gennaio ad aprile 2018: ogni visita avrà la durata di circa un’ora e mezzo.
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Attività
Percorsi guidati condotti da esperti in didattica museale che insieme ai ragazzi,
esploreranno il tema della differenza, utilizzando alcune delle opere esposte in
Galleria Nazionale e negli altri musei che dipendono dal Polo museale di Parma. Le
classi saranno accompagnate lungo un itinerario coinvolgente e interattivo alla
scoperta dei modi di rappresentare il maschile e il femminile in opere di periodi storici
diversi.
Le tematiche dei percorsi in Galleria saranno indicativamente:
- Il ritratto e l’autoritratto: la rappresentazione artistica del maschile e del femminile
nel corso dei secoli come espressione di genere ma anche della personalità, del
ruolo sociale e del contesto culturale in cui si colloca il personaggio raffigurato.
- I colori: storia, utilizzo, simbologia. Le differenze di genere sono affrontate
attraverso l’analisi dei colori, della loro preparazione, del loro significato simbolico ed
espressivo, come linguaggio per comunicare emozioni e contenuti sociali e culturali
nelle varie epoche dell’arte figurativa fino ad oggi.
- Viaggio nel mito: simbologia e rappresentazione del maschile e del femminile nelle
figure mitologiche.

Referente di progetto
S.O. Servizi per la Scuola
Chiara Rossi
Tel.0521-031659
fax 0521-218578
e-mail: c.rossi@comune.parma.it
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