
SUMMER SCHOOL … saranno con noi 
 

LABORATORIO – Musical, integrazione delle arti 
Una professionista del Musical, protagonista di 
Peter Pan di Bennato e scelta da Brian May come 
protagonista per il musical italiano “We will rock 
you” con le musiche dei Queen. Ci porterà dentro 
una storia per comprendere la potenzialità di 
comunicare di un’arte come quella del musical che 
unisce teatro, musica e danza.  

 

LABORATORIO – In dialogo con il personaggio 
Due attori formatisi all’Accademia Paolo Grassi 
(vincitori di Italian’s got talent) ci 
accompagneranno tra comico e drammatico 
all’incontro con un personaggio perché l’incontro 
con l’altro è sempre un incontro-scontro con noi 
stessi 

 
LABORATORIO – Recuperare ad arte  
Con i Giovani del Gruppo di Barra un incontro di 
educazione peer to peer per imparare ad 
accogliere attraverso l’arte del circo 

 
LABORATORIO – Incontrarsi con le culture 
Una docente di Yoga ci permetterà sul terrazzo 
panoramico della struttura di vivere un momento 
di riflessione sull’accoglienza in oriente attraverso 
la pratica della ginnastica e della meditazione in un 
incontro tra corpo e mente.  

 



LABORATORIO – Musica per comunicare 
Un laboratorio su musica e culture per capire il 
linguaggio della musica elettronica e il suo potere 
nel comunicare il cambiamento. Davide Pascucci è 
maestro in musica elettronica e a lavorato ad un 
progetto per la Sonosfera per raccontare il tema 
della violenza attraverso la musica.  

 

LABORATORIO – Cinema e accoglienza 
Cineforum organizzato dall’esperta Romina 
Marfoglia che presenterà un film che attraverso 
l’arte comica di Zalone presenta i temi delle 
migrazioni. L’esperto guiderà i ragazzi alla lettura 
delle tematiche affrontate. Il film scelto è “Tolo 
Tolo”  

 
LABORATORIO – Danzare la vita  
Laura Mungherli, coreografa, ci aiuterà ad entrare 
nella danza quale spazio di incontro tra culture. Nei 
movimenti e nelle musiche gli studenti 
incontreranno l’altro. 

 

TESTIMONIANZA – Scrivere con la musica  
Un incontro scambio con Francesco De Benedittis, 
produttore e scrittore musicale, vincitore di 
Sanremo con la canzone “L’Essenziale” di Mengoni 
e autore delle canzoni di Gazzè e di altri importanti 
artisti italiani. Cercheremo come comunicare valori 
attraverso la scrittura del testo musicale.  

 

TESTIMONIANZA – Comunicazione e grafica   
Intersezioni tra creatività e comunicazione. In 
questo incontro Claudio Cignitti, autore e 
produttore musicale con pregressa esperienza nel 
mondo della comunicazione con Ralph Lauren 
tratterà del valore della costruzione di una 
comunicazione autentica come guida del processo 

 



creativo a livello artistico e professionale per 
veicolare contenuti valoriali 
ESPERIENZA SONOSFERA  
Testimonianza dell’ideatore David Monacchi ed 
esperienza della Sonosfera. Unico al mondo, 
questo Teatro per l’ascolto profondo di ecosistemi 
e musica, permette una riflessione su musica e 
comunicazione di temi di cultura e socialità. Gli 
studenti vedranno in particolare uno spettacolo 
legato al tema dei cambiamenti climatici e 
connesso ai migranti climatici. Il pubblico è seduto 
in una doppia cavea simile ad un anfiteatro, 
costruito per essere acusticamente perfetto, 
isolato dall’esterno e completamente fono-
assorbente all’interno. Il suono proviene da 45 
altoparlanti che si combinano creando al centro un 
campo sonoro sferico molto prossimo alla realtà. 
Gli spettrogrammi del suono e i contenuti 
audiovisivi sono proiettati a 360° ad altissima 
definizione e l’esperienza è quella di una vera e 
propria immersione in un panorama sonoro e 
visivo e di un’esplorazione sensoriale molto 
potente. 

 

TESTIMONIANZA – Innovazione sociale e 
patrimonio culturale  
Un percorso per integrare i temi sociali e quelli 
culturali anche nel contesto della nuova economia 
sostenibile. Sarà proposto da Matteo Rombolini tra 
i progettisti della candidatura di Pesaro a Capitale 
Italiana della cultura.  

 

LABORATORIO – Plasmare ad arte 
Un percorso di arte pittorica per interagire con 
l’alterità. Un modo per riflettere pitturando sulle 
relazioni. Condotto dalla docente del Liceo 
Marconi Gloria Gasparucci 

 



LABORATORIO – Relazioni e azioni 
Un percorso di arte coreutica per comprendersi e 
comprendere l’altro attraverso l’uso del corpo. Un 
modo per riflettere danzando sulle relazioni. 
Condotto dalla docente del Liceo Marconi Ilaria 
Rossano 
LABORATORIO – La maschera neutra 
Laboratorio proposto in tutta italia sul tema delle 
emozioni e dell’incontro. Esercizi per comprendere 
con il teatro e la maschera neutra della tradizione 
francese il valore della percezione di sé e dell’altro 
in un percorso in cui la voce verrà a mancare. 
Condotto dal docente e pedagogista Marco De 
Carolis che ha proposto questo laboratorio anche 
nel testo Educarti  

TESTIMONIANZA – Scrivere per lo spettacolo  
Un incontro scambio con Paola Galassi (regista di 
teatro nota per aver scoperto Aldo Giovanni e 
Giacomo e altri grandi attori) e con Giampiero 
Solari (regista e produttore di grandi programmi 
per la Rai e Sky). Ci accompagneranno dentro la 
magia del teatro e della scrittura per comunicare il 
valore dell’accoglienza.  

 

LABORATORIO – Cantando il mondo 
Il maestro Claudio Colapinto ci condurrà a 
comprendere lo strumento della voce per 
raccontare con la musica la bellezza dell’incontro 
tra culture.  

 



LABORATORIO – Letteratura dell’incontro 
Roberta Buonanno, docente e collaboratrice del 
Rossini Opera Festival, ci porterà in un percorso 
sulla letteratura e l’accoglienza a capire come le 
parole possano costruire l’incontro.  

 
 


