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MY GENERATION
Cuore del progetto sono , ognuno dedicato ad una diversa forma espressiva, quattro laboratori
ognuno nalizzato alla realizzazione di un diverso prodotto culturale: un breve libro di racconti, 
un cortometraggio, una performance teatrale, una mostra. E' il racconto “in presa diretta” della 
propria generazione il lo rosso che unirà in un unico ideale affresco i risultati di queste 
esperienze laboratoriali.
Il punto di arrivo sarà, dal 13 al 16 dicembre, il stival My generation che prenderà vita negli  fe
spazi della palestra dell'ex Istituto d'Arte in piazza Briccialdi: quattro giorni di cui saranno 
protagonisti i ragazzi insieme a personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e dello 
sport. Sarà un'importante occasione per sottolineare l'idea della scuola come produttore di 
cultura  e come promotore di eventi culturali  attraverso la “voce” dei ragazzi.

UN BICCHIERE, UN DINOSAURO, UN ELICOTTERO E LA COSCIENZA / e-book
Gli studenti sono stati chiamati a imbastire un racconto –individuale o di gruppo – 
che contenesse al suo interno quattro parole capaci di evocare oggetti distanti tra 
loro, di difcile integrazione narrativa: bicchiere, coscienza, dinosauro, elicottero. 
Esercizio che li ha spinti a trovare una storia e più storie, naturalmente legate  alla 
loro generazione, che potessero armonizzare concetti e – appunto – oggetti così 
dissimili. Parallelamente, nel laboratorio di graca, i ragazzi hanno appreso i 
rudimenti e le regole della comunicazione visiva, per dare una copertina a ciascun 
racconto.
Classe 1ªB Liceo classico G.C. Tacito
Docenti: Francesco Franceschini / Deborah Madolini

CLICKBAIT / cortometraggio
Il cinema per raccontare sogni, speranze, paure della propria generazione. Una 
volta individuati modi e tecniche della narrazione cinematograca, i ragazzi hanno 
scritto una sceneggiatura in cui si racconta la storia di quattro ragazzi che trovano 
una sponda al loro confuso malessere nella reciproca comprensione e profonda 
accettazione.
Utilizzando il linguaggio cinematograco i ragazzi hanno poi optato per una 
narrazione aperta, concentrata sugli aspetti emotivi legati ad ogni singolo 
protagonista/personaggio.
Classe 4ªB Liceo artistico O. Metelli
Docenti: Annamaria Pescolloni / Fabrizio Sartori

GARIBALDI BLUES / performance teatrale
Promuovere una riessione dei ragazzi sulla propria generazione - rappresentata 
da molti adulti come asserragliata in una sorta di godimento autistico, tra 
indolenza e indifferenza - spingendoli al confronto con un modo di essere giovani 
a prima vista inconciliabile e alternativo: quello dei patrioti, spesso poco più che 
adolescenti, che parteciparono alla rivoluzione nazionale italiana. 
Elemento di collegamento tra l'approfondimento storico-culturale e l'adattamento 
teatrale è stato il laboratorio di scrittura che ha scandito tutti i passaggi del 
percorso. 
Classe 1ªD Liceo classico G.C. Tacito
Docenti: Marisa D’Ulizia / Annarita Bregliozzi
Regia Livia Ferracchiati

I LUOGHI DELLA CREATIVITÀ: LA CITTÀ DEI GIOVANI / mostra
Un'idea per la città: essa raccoglie la conoscenza della storia che, da passata, 
diventa futura  e che si arricchisce  di quello  sguardo “acceso” delle nuove  
generazioni, mediante strumenti comunicativi, innovativi e tradizionali,  
sperimentando  l'ideazione della  MY GENERATION, fatta non di linee di puro 
contorno ma di contenuti, idee progettuali, forme, atmosfere, e  soprattutto 
luminose  espressività cromatiche.
Classi. 3ªA, 3ªD(AA) Liceo artistico O. Metelli
Docenti: Gabriele Ferracci / Diana Robustelli

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero



8,30 - 12,30
My Generation/lab
laboratori per le scuole medie
a cura di BCT, Indisciplinarte e Progetto Cinema e Scuola
16.00
My Generation/impresa e creatività
il FabLab dell' Accademia di Belle Arti di Perugia
incontro con Giacomo Pagnotta
coordinano Linda Di Pietro e Chiara Organtini
16.45
My Generation/lab cinema
presentazione del cortometraggio CLICKBAIT
realizzato dalla 4B del Liceo artistico O.Metelli
17.30
My Generation/con il oretto e con il pallone
incontro con , campione del mondo 2017 Alessio Foconi
di oretto a squadre
a seguire
incontro con componenti squadra e staff
della             Ternana Unicusano
coordina Emilio Giacchetti, Assessore allo Sport e tifoso
Interventi musicali a cura dei The Clems, 
band del Liceo Classico G.C. Tacito

8,30 - 12,30
My Generation/lab
laboratori per le scuole medie
a cura di BCT, Indisciplinarte e Progetto Cinema e Scuola
16.00
My Generation/impresa e creatività
Move the game
incontro con Michele Grechi e Massimiliano Natali
coordinano Linda Di Pietro e Chiara Organtini
16.45
My Generation/lab arte e architettura
presentazione della mostra 
I LUOGHI DELLA CREATIVITÀ: LA CITTÀ DEI GIOVANI
realizzata dalla 3A e dalla 3D (AA) del Liceo artistico O.Metelli
17.30
My Generation/ho bisogno di vivere quanto più spazio possibile
incontro con , street artist, illustratrice, fumettistaMP5
coordina Chiara Ronchini
Interventi musicali a cura dei , The Clems
band del Liceo Classico G.C. Tacito

8,30 - 12,30
My Generation/lab
laboratori per le scuole medie
a cura di BCT, Indisciplinarte e Progetto Cinema e Scuola

16.00
My generation/impresa e creatività
Edicola 581, incontro con Paolo Marchettoni e Luca Mikolajczak
coordinano Linda Di Pietro e Chiara Organtini
16.45

My Generation/ lab la storia, il teatro   
aspettando GARIBALDI BLUES
incontro con la regista Livia Ferracchiati
coordinano Annarita Bregliozzi e Marisa D’Ulizia
17.30

My Generation/padri e gli
incontro con , padre ed editorialista de La Repubblica,Massimo Giannini
interviene Cecilia Di Giuli, coordina Alessandro Riccini Ricci
21.00

TEATRO SECCI
My Generation/ lab la storia, il teatro
presentazione dello spettacolo realizzato 
dalla 1D del Liceo Classico G.C. Tacito
GARIBALDI BLUES, regia di Livia Ferracchiati 
a seguire

My Generation/per riderci su
incontro con , stand up comedian e conduttore,Giorgio Montanini
coordina Daniele Giakketta

8,30 - 12,30
My Generation/lab
laboratori per le scuole medie
a cura di BCT, Indisciplinarte e Progetto Cinema e Scuola
16,00

My Generation/impresa, creatività e...giovani registi
il Post Modernissimo di Perugia e il cortometraggio Late show 
incontro con , regista di Late showGiacomo Caldarelli e Lorenzo Tardella
coordinano Linda Di Pietro e Chiara Organtini

ore 16.45
My Generation/ lab scrittura creativa
presentazione del libro realizzato dalla 1B del Liceo Classico G.C.Tacito
UN BICCHIERE, UN DINOSAURO, UN ELICOTTERO E LA COSCIENZA
coordina Luana Conti

ore 17.30
My Generation/ Tutta la colpa del mondo
incontro con Alex Vella - Raige
presentazione del libro Tutta la colpa del mondo, ed. Rizzoli
coordina Pierluca Neri
ore 19.00

My Generation/musica
gran nale in musica a cura della Terni Jazz Orchestra

TERNI
JAZZ
ORCHESTRA

COORDINAMENTO:
Paola Negroni (referente del progetto), Pierluca Neri, Alessandro Pambianco

In collaborazione con di Chiara Ronchini, i ragazzi di My Generation visiteranno venerdì 15, CRAC 
in anteprima, la mostra ENFASI di Martina Merlini (  15 dicembre 2017/ 20 gennaio 2018).CRAC


