INN Veneto

Una community di talenti
per il Veneto del 2030
Linea 3_ Eccellenze Arti e Mestieri

AltroVe
Laboratorio
PITURA FRESCA
RIATTUALIZZARE VENEZIA
NELL’IMMAGINARIO DI MASSA
AltroVe - cod. 15-0001-718-2018.
Percorso formativo finanziato dalla
Regione Veneto nell’ambito del POR-FSE
2014-2020 Ob.
Investimenti a favore della crescita
e dell’occupazione, Dgr 718/18 - INN
VENETO Cervelli che rientrano per
il Veneto del futuro - Progetti di
innovazione sociale.

Sede: Venezia
Periodo: dal 16 febbraio al 25 maggio 2019
Durata: 24 ore*
*Si specifica che l’orario del corso di
formazione dovrà essere compatibile con
l’attività lavorativa svolta dai destinatari
Data avvio: 16 febbraio 2018

Il progetto AltroVe intende sviluppare
un sistema integrato di interventi
e pratiche partecipative per la
trasformazione urbana della città di
Venezia e negli avamposti di Mestre
e Marghera, in termini di socialità e
cultura, coinvolgendo sinergicamente
professionalità di talento afferenti
all’arte contemporanea, alle produzioni
d’eccellenza, alle istituzioni pubbliche,
alle associazioni culturali e al terzo
settore.
Capofila di progetto: Cescot Veneto.
Partners: Comune di Venezia, Università
IUAV di Venezia Dip. Arti Visive e Moda,
Fondazione Malutta, Accademia di Belle
Arti di Venezia, A plus A, Zuecca Projects,
Urban Rise, SUMO Soc. Coop. Sociale,
Controvento Coop. Sociale Onlus, ETICity,
Confesercenti Città Metropolitana di
Venezia, EBV, Confesercenti Reg. del
Veneto, Nonsoloverde Soc. Coop. Sociale,
Ikona Venezia, Argo 16, Calle Corte
Legrenzi Mestre, Artribune.

Tipologia: laboratorio outdoor
Tipologia destinatari: Occupati
Numero destinatari: 8
Programma:
•
Sabato 16 febbraio
•
Sabato 23 febbraio
•
Sabato 9 marzo
•
Sabato 23 marzo
•
Sabato 13 aprile
•
Sabato 25 maggio
Orario: 10 - 14

Descrizione
Quanti volti ha Venezia nell’immaginario
collettivo? E quali sfumature vengono
attribuite a Mestre e Marghera? Il
laboratorio Pitura Fresca ha come
obiettivo l’analisi degli aspetti identitari
che caratterizzano la città lagunare e
la sua terraferma, nonché la definizione
degli stereotipi che accompagnano i
riferimenti a entrambe le realtà. Lo scopo
è una presa di coscienza dell’articolata
identità sociale e culturale di Venezia e la
messa a punto di strategie che, usando
la creatività come bussola, aiutino la
popolazione locale e i turisti globali ad
approfondire la conoscenza di un tessuto
urbano sfaccettato, grazie a progetti
di rivitalizzazione del suo eccezionale
patrimonio.
La sfida lanciata ai partecipanti è dare
forma a rappresentazioni di Venezia e
dei territori limitrofi che superino i triti
cliché da cartolina e che restituiscano
le dinamiche di luoghi complessi, esposti
alle trasformazioni del tempo presente
e portatori di una memoria storica nella
quale si radicano le loro fondamenta.

La partecipazione al corso è gratuita
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