SottoSopra
3° edizione
Incursioni urbane di street art nelle piazze e strade del Q.re Savena
HIP-HOP, UNO STRUMENTO PEDAGOGICO:
Quando una cultura di strada diviene esperienza di crescita con gli adolescenti.
L’hip-hop rappresenta risorsa preziosa in campo educativo per ragazzi alla ricerca di
efficaci canali di auto-narrazione, di strumenti per dialogare con identità e vissuti
frammentati e di pratiche per riappropriarsi di città ogni giorno più aliene.
I suoi valori: perseveranza, confronto con se stessi e il mondo, mutuo aiuto, sono
fattori di crescita fondamentali per i più giovani.
Il progetto, nato in seno all’associazione di promozione sociale Selene Centro Studi /
Ekodanza ha visto la sua prima edizione nel 2016. Ogni edizione ha avuto declinazioni
differenti, permettendoci di avere oggi una visione prospettica molto ampia sulle
marginalità periferiche, sui bisogni e sulle possibilità d’incontro attraverso il corpo, la danza
e i linguaggi contemporanei. Sempre sostenuto dal Comune di Bologna / Q. Savena, vede
per questa terza edizione il contributo della Fondazione Del Monte di Bologna, AICS
Bologna e come media partner Radio Citta Fujiko e l’ufficio stampa del laboratorio di
parole di Francesca Rossini.
Scheda del progetto
Utenza : ragazzi e ragazze del quartiere Savena 12 -18 anni circa
Durata: 9 Aprile/ 14 Giugno 2018.
FINALITA’:
• consegnare azioni educative per l’inclusione sociale utilizzando il corpo, la danza e la
cultura hip hop
• utilizzare nuovi territori d’indagine e incontro con gli adolescenti
• verificare l’importanza di porre il corpo al centro dell’educazione e del riconoscimento
dell’azione educativa soprattutto verso gli adolescenti
• dare continuità ad azioni urbane che riconsegnano la citta e le periferie ai propri abitanti,
facendo scoprire a tutti nuovi possibili contesti e nuove potenzialità.
ARTICOLAZIONE:
N°10 azioni performative e laboratoriali gratuite nelle piazze del Quartiere Savena della
durata di 3 ore, dove si alternano momenti performativi, momenti didattici, laboratoriali e di
restituzione.
INCONTRI
9 aprile
19 aprile
30 aprile
5 maggio
7 maggio
12 maggio
17 maggio
24 maggio
4 giugno
14 giugno

Parco Centro sportivo Pertini Lab. di Writing con Rusty
Parco Centro sportivo Pertini Lab. di Writing con Rusty
Giardini via Toscana 138 Lab. Hip Hop con Laura
Q.Savena/Festa del Baratto Lab. Break Dance con Teodorico
Via Milano Lab. Hip Hop con Laura
Festa di strada di via Abba Lab. di Parkour con Diego
Parrocchia Don Bosco Lab.Musica Rap con Radio Fuijko
Via Milano Lab. di Parkour con Diego
Via Fossolo Lab. Break Dance con Teodorico
Giardini via Toscana 138 Lab.Musica Rap con Radio Fuijko

