PROPOSTA PER LE SCUOLE

TUTTI I BAMBINI E LE BAMBINE HANNO DIRITTO ALL’ARTE E ALLA CULTURA
E noi del Vimercate Ragazzi Festival ci crediamo fermamente, facendo si che l'esperienza del teatro sia curata a
seconda delle età dei piccoli spettatori, creando durante il Festival delle occasioni non solo di visione, ma anche di
partecipazione attiva attraverso laboratori ludici e artistici proposti da associazioni del territorio e con momenti di
condivisione adulto/bambino.
Perché bambini e bambine non sono gli spettatori di domani, ma gli spettatori dell'oggi
Ed è in questa direzione che nasce la proposta per le scuole di ogni ordine e grado, dai nidi d'infanzia alle scuole
secondarie.
La Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura, è un progetto nato a Bologna
da un gruppo di lavoro promosso da La Baracca - Testoni Ragazzi che ha coinvolto
insegnanti, educatori, dirigenti scolastici e genitori.
18 sono i principi che, attraverso parole e immagini, affermano il diritto dei bambini
e delle bambine di tutto il mondo all’arte e alla cultura.
La Carta dei diritti dei bambini all'arte e alla cultura, tradotta dall'italiano in 26 lingue
e illustrata da 22 artisti, offre un'occasione di riflessione, ma che ci auspichiamo
non rimanga solo lettera morta, ma si traduca in azioni concrete.

I DICIOTTO DIRITTI
Bambini e bambine hanno diritto:
1) ad avvicinarsi all’arte, in tutte le sue forme: teatro, musica, danza,
letteratura, poesia, cinema, arti visuali e multimediali
2) a sperimentare i linguaggi artistici in quanto anch’essi “saperi
fondamentali”
3) a essere parte di processi artistici che nutrano la loro intelligenza
emotiva e li aiutino a sviluppare, in modo armonico, sensibilità e
competenze
4) a sviluppare, attraverso il rapporto con le arti, l’intelligenza corporea,
semantica e iconica
5) a godere di prodotti artistici di qualità, creati per loro appositamente
da professionisti, nel rispetto delle diverse età
6) ad avere un rapporto con l’arte e la cultura senza essere trattati da
“consumatori”, ma da “soggetti” competenti e sensibili

I DICIOTTO DIRITTI
7) a frequentare le istituzioni artistiche e culturali della città, sia con la
famiglia che con la scuola, per scoprire e vivere ciò che il territorio
offre
8) a partecipare a eventi artistici e culturali con continuità, e non
saltuariamente, durante la loro vita scolastica e prescolastica
9) a condividere con la famiglia il piacere di un’esperienza artistica
10) ad avere un sistema integrato tra scuola e istituzioni artistiche e
culturali, perché solo un’osmosi continua può offrire una cultura
viva
11) a frequentare musei, teatri, biblioteche, cinema e altri luoghi di
cultura e spettacolo, insieme ai propri compagni di scuola
12) a vivere esperienze artistiche e culturali accompagnati dai propri
insegnanti, quali mediatori necessari per sostenere
e valorizzare le loro percezioni

I DICIOTTO DIRITTI
13) a una cultura laica, nel rispetto di ogni identità e differenza
14) all’integrazione, se migranti, attraverso la conoscenza
e la condivisione del patrimonio artistico e culturale
della comunità in cui vivono
15) a progetti artistici e culturali pensati nella
considerazione delle diverse abilità
16) a luoghi ideati e strutturati per accoglierli nelle loro
diverse età
17) a frequentare una scuola che sia reale via d’accesso a
una cultura diffusa e pubblica
18) a poter partecipare alle proposte artistiche e culturali
della città indipendentemente dalle condizioni sociali
ed economiche di appartenenza, perché

tutti i bambini hanno diritto all’arte e alla cultura.

LA PROPOSTA PER LE SCUOLE
Vorremmo che la Carta dei diritti dei bambini all'arte e alla cultura sia sempre di più conosciuta e applicata e che,
in occasione del Vimercate Ragazzi Festival 2020, questi diritti invadano la città andando ad abitare diversi luoghi
della città: la Biblioteca, il MUST, ma anche le gallerie d'arte, i negozi, i bar e i ristoranti a creare una sorta di
mostra itinerante nel centro storico di Vimercate.

COSA VI OFFRIAMO
Laboratorio artistico per i docenti a cura di Artebambini, ente accreditato MIUR. Verrà rilasciato attestato di
partecipazione.
La stampa della Carta dei diritti da appendere in classe (formato A3)
Legno di scarto di diverse misure e dimensioni su cui operare artisticamente o da usare come supporto
Esposizione dell'opera realizzata e targa indicante l'articolo scelto e il nome della scuola/classe
Supporto tecnico/artistico
3 classi, i cui elaborati artistici sono risultati più interessanti, ad insindacabile giudizio dalla direzione artistica
del Festival, verranno premiate con 1 biglietto omaggio per bambino/a per uno spettacolo a scelta del Festival
2020. La cerimonia di premiazione avverrà venerdì 5 giugno alle ore 17.00.

LA PROPOSTA PER LE SCUOLE
COSA VI CHIEDIAMO
Scegliere 1 dei 18 diritti della Carta. Quello che vi sembra più adatto all'età dei vostri alunni, anche
semplificandone il linguaggio
Rielaborare artisticamente il diritto scelto insieme alla propria classe. Ogni tecnica artistica è accettata
Il prodotto artistico potrà essere solo di classe.
Il prodotto artistico dovrà essere pensato per un'esposizione in luoghi non usualmente dedicati (per es una
vetrina) e dovrà essere quindi autoportante
Gli elaborati dovranno essere conclusi entro il 18 MAGGIO e consegnati/ritirati con le modalità che verranno
comunicate in seguito
La partecipazione al Laboratorio artistico per docenti è consigliata, ma non vincolante per la partecipazione al
progetto

COME PARTECIPARE
AL LABORATORIO ARTISTICO PER DOCENTI
il Laboratorio si terrà VENERDÌ 17 APRILE 2020 ore 17.00-19.00 a Vimercate
il laboratorio è gratuito e aperto a tutti i docenti interessati al progetto
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro LUNEDÌ 13 APRILE inviando compilando il Form online
http://www.vimercateragazzifestival.it/il-festival-2020-2/scuole2020/iscrizioni-laboratorio-artistico-per-docenti/

AL FESTIVAL CON LA VOSTRA CLASSE
compilare il form online al seguente indirizzo entro LUNEDÌ 20 APRILE
http://www.vimercateragazzifestival.it/il-festival-2020-2/scuole2020/iscrizioni-scuole/
è anche possibile iscirversi al termine del Laboratorio artistico

Il VIMERCATE RAGAZZI FESTIVAL è un Festival Nazionale di teatro per le nuove
generazioni, un'iniziativa del Comune di Vimercate con la direzione artistica,
organizzativa e tecnica di Campsirago Residenza, delleAli teatro e teatro Invito.
Il Festival non è solo una Vetrina di spettacoli di compagnie di Teatro Ragazzi
italiane, ma anche una manifestazione legata ai luoghi e alla vita della città: teatro
all’aperto su palchi ospitati nel borgo, animazioni nei parchi cittadini, laboratori
artistici, spazi di promozione del tessuto associativo locale, artisti di strada,
animazione del tessuto commerciale e sociale della città di Vimercate
VIMERCATE, 5 - 6 - 7 GIUGNO 2020
per informazioni: info@vimercateragazzifestival.it +39 3771304141

In collaborazione con

