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CITTA’ D’ARTISTA 

 

Il progetto, proposto dall’Associazione Didatticando in collaborazione con ANCE Venezia Giovani  

e con il cofinanziamento del Comune di Venezia - Settore cultura nell'ambito del bando "Progetti 

giovanili culturali di rigenerazioni urbane 2017-2018”, intende attivare un processo di rigenerazione 

sul territorio compreso tra la zona di Piazzale Donatori di Sangue/Via Querini/ via Carducci/ e la 

Biblioteca Vez, realizzando “un’opera d’arte diffusa” con l’obiettivo di contribuire a una 

riappropriazione civica dei luoghi e all’eliminazione delle diverse forme di degrado sociale. 

Si è quindi deciso di coinvolgere le scuole del circondario e i diversi esercizi commerciali siti nelle 

vie sopra citate, attraverso l’esecuzione di interventi artistici continuativi e collegati tra loro sulle 

diverse vetrine dei negozi, consistenti nella realizzazione di illustrazioni create dagli alunni con 

l’intento di rappresentare la loro città ideale. 

L’opera d’arte risultante dal lavoro degli studenti verrà presentata in occasione di un evento finale, 

nel quale tutti i partecipanti al progetto realizzeranno “l’opera d’arte diffusa” e la cittadinanza 

stessa, nello specifico i residenti delle suddetta area, sarà invitata, attraverso locandine, volantini e 

social network, a partecipare e contribuire alla creazione dell’opera stessa, favorendo così la 

socializzazione e la vita aggregativa. 

Verrà inoltre valorizzata la biblioteca Vez presente nell’area presa in considerazione, da cui 

saranno tratti i testi, i racconti e i libri, che diventeranno lo stimolo principale per la riflessione e la 

progettazione dell’opera stessa.  

 

Conclusioni ed evento finale  

Evento conclusivo di realizzazione e presentazione “dell’opera d’arte diffusa”. 

L’evento conclusivo coinvolgerà tutti gli studenti che hanno partecipato al progetto, la popolazione 

stessa, nello specifico i residenti dell’area in questione e gli esercenti del territorio. 

Tutti gli studenti daranno vita a una performance urbana della durata dell’intera mattinata alla 

quale potranno prendere parte, secondo le modalità dell’organizzazione, tutti coloro che 

parteciperanno all’evento (famiglie, passanti, etc…).  

L’evento verrà diffuso attraverso gli studenti stessi, il materiale pubblicitario che l’associazione 

produrrà e divulgherà, i quotidiani e i social network che verranno anche utilizzati per diffondere 

l’evento “in diretta”. 
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Sarà possibile visitare l’opera d’arte anche nei giorni successivi all’evento stesso; inoltre il progetto 

è replicabile in edizioni successive modificando le tematiche trattate, ed è possibile estenderlo a un 

territorio più ampio espandendo “l’opera d’arte diffusa.” 

 

Programma delle giornate:  

 

Venerdì  13 (20) aprile 2018 

ore 9:00 ritrovo presso la VEZ JUNIOR per presentare il progetto e accogliere le classi 

partecipanti.  

ore 9:15 inizio dell’evento con la presentazione delle attività svolte e saluto delle autorità presenti.  

ore 9:45 lettura di alcuni testi stimolo e spunto delle attività in classe e contemporanea 

decorazione delle finestre della biblitoteca da parte di una illustratrice.  

ore 10:00 inizio lavori sulle vetrine dei negozi di piazzale Donatori di Sangue, Via Carducci, Via 

Querini.  

ore 12:00 fine dei lavori, consegna del libro contenente il lavoro dei ragazzi alla Vez Junior e 

lettura di alcuni testi creati dagli studenti.  

ore 12:45 conclusione  

 

Sabato 14 aprile 2018 

ore 10:30 ritrovo da parte delle famiglie presso Piazzale Donatori di Sangue  

ore 10:45 creazione di gruppi di lavoro e inizio laboratori  

ore 11:45 fine laboratorio di disegno sulle vetrine  

ore 12:00  ritrovo e conclusioni della mattinata  
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