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Un libro delle idee

Perché a Pavia non c'è mai qualcuno che suona ciò che mi piace e si fanno sempre le
solite cose? Perché dovrei uscire di casa per vedere uno spettacolo che non mi
interessa? Non sarebbe meglio se si facesse un festival con un bel concerto e un
artista che dipinge su un muro? O un incontro in cui, se voglio, ballo, mi metto a
suonare, imparo una ricetta nuova o mi fanno usare un programma di grafica che mi
intressa?
Magari sono spunti che vi sono venuti in mente e li avete messi in un cassetto.
È il momento di aprire il cassetto e rovesciarlo sul tavolo.

Quello che state leggendo è un documento importante: è la base che userete per
costruire il vostro festival, a cui bisognerà anche trovare presto un nome!
Racchiude, in poco spazio e in forma di appunti, tutto ciò che è stato discusso nei
tavoli di lavoro che sono nati durante il laboratorio di "Open Space Technology".
Si tratta della seconda fase del lavoro per progettare il festival: tra settembre e ottobre
2017, infatti, molti ragazzi hanno compilato un questionario online che è servito
ad avere una prima idea di cosa avreste voluto inserire nell'evento. I risultati sono
riassunti nel grafico qui sotto.
Già dai questionari raccolti era chiaro
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Round 1: Contest e talent

Organizzare sia un contest che un talent.
Ci sarà una votazione, come? Si può chiamare una giuria di “esperti” o trovare un modo
per prevedere il voto del pubblico (es. sondaggio on line, QR code).
Proporre diverse categorie per iscriversi al contest/talent (es. danza, dove possono
partecipare anche scuole di danza). Concorrenti: vogliamo selezionarli o lasciare la
partecipazione aperta a tutti quelli che si iscrivono?
Prevedere un numero chiuso di band/concorrenti che possono iscriversi e, in base a ciò,
stabilire ad esempio quanti pezzi possano essere suonati.
Ipotesi organizzazione oraria: 3 ore per il contest 3 ore per il talent. Le band vanno
avanti fino alle 23:30 e a seguire un dj set (con giochi di luce) finchè c’è il permesso di
fare musica.
Ipotesi di organizzare 2 palchi: bisogna però indagare possibile confusione per audio che
si sovrappongono.
Non solo contest/talent ma altre attività in concomitanza, ad esempio bubble football,
green volley, torneo di nascondino, biliardino umano, gioco dell’oca gigante, scacchi
giganti, giochi teatrali, giochi poveri (budget e materiali zero), torneo di carte
brutte e tristi (ad esempio giganti e taroccate) zona relax, bagni, spazio ristorazione
a prezzi modici.
Chi vince il talent potrebbe rendersi disponibile per insegnare la sua arte agli interessati,
magari in incontri successivi (continuità del festival, non si esaurisce tutto in quella
giornata).
Coinvolgere associazioni universitarie, anche per avere più possibilità di poter usare
spazi universitari.
Organizzare un sopralluogo la prossima volta!

3

Round 1: Giochi

Si propongono vari giochi in grande tipo:
Biliardino: un torneo oppure biliardino gigante 11 contro 11 (esiste un biliardino fatto così
che si può affittare) che crea molto spirito di gruppo, con la gente che si aggrega
man mano che passa e il pubblico che guarda!
Giochi di società in grande: ad esempio CLUEDO, delimitando fisicamente spazi/stanze
Nascondino: delimitando la piazza e zona circostante, a squadre, a turno, di sera, al buio?
Bowling: sfruttando la stradina di pietra tra i due filari di alberi, bisogna però trovare un
modo per delimitare la stradina.
Una corsa con le carriole.
Bubble Football: mini partitelle (anche solo 3+3), basta uno spazio di prato non per forza
enorme. L’attrezzatura si affitta, i costi non sono elevati.
Ci si chiede: non si può fare di 2 giorni il festival, invece che 1?
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Round 1: Musica

Due tipologie di proposte:
Un concerto rivolto a band “emergenti” e un contest di cover di musiche tratte da
colonne sonore di telefilm, cartoni animati e film.
È emersa l’idea della realizzazione di due palchi distinti, uno per gli emergenti e uno
dedicato al contest. Questo aumenterebbe i costi, raddoppiando il service, ma
permetterebbe di alternare la proposta musicale che i partecipanti al festival
incontrerebbero
Per gli emergenti: chiamata ai gruppi del territorio, con fasce orarie di esecuzione,
suddivise per genere. Su questo argomento: i generi dovrebbero essere comunicati
con etichette “larghe”, preferibili a una comunicazione dettagliata, puntuale, ma
anche difficile da gestire. ROCK (Metal, Heavy Metal, Hard Rock, Punk…) INDIE
(Funk, pop…) HIP HOP (Rap…)
Due slot di musica: uno dalle 16:00 alle 18:30 e l’altro dalle 20:30 alle 22:30. Questi
intervalli di tempo, andranno suddivisi per il numero delle band che si saranno
iscritte. Sul finire ci potrebbe essere lo spazio per un DJset.
Per la proposta Contest: musiche non musiche (colonne sonore, giochi, film) suonati da
gruppi con strumenti musicali non ordinari (tubi, bidoni, scatolette…)
Una proposta prevede l’alternare la musica del contest con quella degli emergenti.
Un’altra di avere un unico palco, che ridurrebbe i costi, ma toglierebbe originalità,
che le band realizzino una cover, con la loro strumentazione. Un esempio: due
canzoni del gruppo e una cover.
Sono state proposte anche delle prove diverse dalla musica, da realizzare durante gli
intervalli. Tipo balletto.
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Round 1: Arte di strada

Due tipologie di proposte:
Ipotesi di dividere lo spazio in postazioni organizzate con diverse attività che si svolgono
in contemporanea.
Grande tela a terra su cui usare colori con mani piedi, ecc.
Ipotesi di libero accesso o attività organizzata.
Angolo robe da circo (slackline, ecc.)
Angolo cucina. Ipotesi di chiosco con cibo da strada. Presenza ragazzi del Cossa con
dimostrazioni arte culinaria.
Open jukebox: prenoto la canzone che voglio sentire e che prima o poi - ma forse MAI ascolterò durante la giornata.
Angolo cosplay e trucco.
Angolo calligrafia e scritture creative.
Angolo skate/parkour.
Ipotesi di dividere la giornata con diverse attività, come breakdance, laboratorio di dj,
assaggi di danza (vedo e provo) o balli di gruppo.
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Round 1: Libri

Rivalutazione della letteratura per ragazzi, collaborare con una libreria e invitare la
editor Chiara Codea perché racconti del valore di questo genere, così da coinvolgere
una fascia di età tra i 12-14 anni
Dibattito su una rosa di libri per coinvolgere i lettori e creare un punto di incontro.
Invitare un autore, ad esempio Filippo Focardi, che tratti i temi legati alla spartizione
delle colpe dopo la Resistenza.
Riflessione sulla letteratura e lo sport, e anche qui una rivalutazione delle tematiche
legate allo sport e la funzione politica che riveste lo sport.
Coinvolgere il MEP, Movimento Emancipazione della Poesia, vedere se si può fare e
appendere dei versi in giro per la città
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Round 2: Corsi e laboratori

Idea: spazi al chiuso per spiegazione e disegno + esposizione all’esterno.
Permettere tempistiche flessibili. Ad esempio: “Sono interessato a questo stile di
disegno ma il laboratorio è già cominciato, fa niente, tra 10 minuti ce ne sarà un
altro uguale o tenuto da altro esperto
Disegno e animazione: diversi stili, classico, fumetti, anime/manga, murales, lettering,
dipingere con le mani. Tecniche di prospettiva, proporzioni. Animazione soprattutto
su smartphone con programmi, pennino o a mano, ma anche su pc.
Al mattino ci sono diversi esperti (preferibilmente giovani appassionati/in formazione)
che danno accenni su diverse tecniche di disegno. Poi c’è la possibilità di fare qualche
schizzo e gli esperti sono a disposizione per dare consigli/una mano sulla tecnica.
Con il materiale prodotto di può realizzare un’esposizione anche all’esterno e
organizzare una competizione: si votano i lavori più belli.
Fotografia: come usare la luce nelle foto, foto alle ombre, organizzare una mostra
fotografica (es. migranti, città disagiate). Analisi dei messaggi, attenzione alle
didascalie ...
Cucina: cibi tradizionali da tutto il mondo (in linea con mostra fotografica su migranti e
sfilata di moda abiti dei ragazzi da tutto il mondo). Capire cosa si possa davvero
realizzare, si possono manipolare ingredienti, si può cucinare? Cercare solo ricette
molto semplici?
Chiedere griglie del comune, pellicolone da avvolgere attorno ad alberi e
disegnare/dipingere lì
Realizzare delle sagome tematiche (tipo cartonati) con fori dove mettere la faccia. Es.di
tema: abiti del mondo. Le sagome vengono fatte dai ragazzi.
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Round 2: Moda

La moda sta cambiando! A noi ragazzi interessa fare una sfilata in cui sfilino le persone
normali, noi ragazzi, ma anche gente comune e che si possa raccontare con l’abito.
Le varie epoche: anni '70, '80, '90, 2000, abbinando alla sfilata musiche degli anni a cui
gli abiti fanno riferimento
I vari popoli/Paesi: sul tipo della sfilata organizzata dal Cairoli per la Festa della Lingua
Madre 2017. Gli adolescenti protagonisti: come si vestono nei vari paesi?
I vari lavori/mestieri.
Idea: mettere una passerella rossa, magari rialzata rispetto alle persone, rialzi fatti con i
pallets, che passi sotto al palco e accanto alla zona ristoro, così la gente mentre si
rilassa e/o ascolta la musica guarda.
Curare anche il trucco e il parrucco tematico, coinvolgendo gli studenti delle scuole di
parrucchiere, estetista così come coinvolgere magari l’indirizzo moda dell’IPSIA per
gli abiti.
Attivare magari per alcuni studenti percorsi di alternanza.
Usare la musica di sottofondo.
Se si riesce utilizzare abiti che qualcuno già possiede e rigenerarli se serve.
NOTE per la comunicazione: poca carta, sì instagram, no facebook, adesivi.
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Round 2: Fotografia

L’idea è quella di proporre una mostra/contest fotografico.
Tema: la tua vita a Pavia/cosa rappresenta per te Pavia (oppure immagini insolite, es.
vedo qualcosa che secondo me è strano succeda a Pavia allora lo fotografo e invio la
foto con descrizione).
I partecipanti dovranno inviare prima del festival la foto con una descrizione.
Prendendo ad esempio un festival che c’è a Moncucco, ogni foto dovrebbe avere un
codice QR che la rende votabile. A fine giornata si elegge il vincitore del contest che
riceverà un premio (es. foto stampata in grandi dimensioni…)
Se si ripete il contest per più anni si può poi andare a costruire una mostra fotografica
con le varie foto vincitrici.
Possibilità di avere uno sponsor! Si può dire ai partecipanti che le foto dovranno essere
stampate presso un certo negozio/studio fotografico che poi sarà pubblicizzato
durante il festival all’interno della mostra.
Oltre alle foto potrebbero essere realizzati anche dei cortometraggi, ma è più
difficoltoso dal punto di vista logistico.
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Round 2: Teatro

Il principio è quello di coinvolgere in qualche modo il pubblico in azioni o laboratori
teatrali.
Le azioni o eventuali spettacoli teatrali potrebbero svolgersi sul palco o sul prato di
piazza Leonardo da Vinci (tre torri), magari tra un concerto e l’altro.
Si discute della fattibilità di coinvolgere gli spettatori in una sorta di improvvisazione
teatrale. Si propongono improvvisazioni facili ispirate al programma “Buona la
prima” (magari dando ai partecipanti delle istruzioni su cosa fare). Per prepararli si
propongono esercizi teatrali basati sull’improvvisazione.
Tutti concordano sulla difficoltà di far improvvisare il pubblico.
Viene proposto il modello dell’open stage/open mic dove ognuno può proporre qualcosa
di preparato oppure improvvisare.
Viene proposta anche performance di teatro partecipativo: azioni performative di
gruppo basate su azioni semplici che non richiedono necessariamente capacità o
preparazione teatrale.
Si decide di presentare il mondo del teatro con uno spettacolo, con cui invitare a
laboratori teatrali pomeridiani con giochi teatrali. Segue spettacolo serale (con o
senza coinvolgimento degli spettatori).
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Round 2: Dibattiti e workshop

Momenti di dibattito così organizzati: una prima parte con una persona esperta che dia
informazioni e poi scambio delle opinioni.
L’idea è di smantellare i pregiudizi e di informare riguardo tematiche sensibili, in
particolare tematiche di genere, lgbt ed immigrazione, coinvolgendo persone
immigrate.
Laboratorio cinema: proiettare spezzoni di film e discutere di concetti e tecniche; girare
scene e proiettarle per ragionare su alcuni concetti.
Laboratorio teatrale: un insegnante che spieghi una tecnica da riprodurre.
Biblioteca vivente: coinvolgere Babele; un “libro vivente” esporrà la propria esperienza e
attraverso il dialogo si innescheranno scambio e distruzione dei pregiudizi.
Ludosport: esibizione di spade laser.
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