
MY GENERATION/ I LABORATORI

IL CINEMA/IL CORTOMETRAGGIO
Una sceneggiatura in cui quattro ragazzi trovano una sponda al loro confuso malessere 
nella reciproca comprensione e profonda accettazione e una narrazione aperta, 
concentrata sugli aspetti emotivi legati ad ogni singolo protagonista/personaggio.
classe 4B Liceo Artistico O.Metelli              docenti: Annamaria Pescolloni/Fabrizio Sartori
presentazione del cortometraggio CLICKBAIT 
palestra del Liceo Artistico O.Metelli/mercoledì 13 dicembre/16.45

L’ARCHITETTURA E LE ARTI FIGURATIVE/LA 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, 
sperimentando l’idea della my generation, fatta non di linee di puro contorno ma di 
contenuti, idee progettuali, forme, atmosfere e di luminose espressività cromatiche.
classi 3A e 3D(AA) Liceo Artistico O.Metelli      docenti: Gabriele Ferracci/Diana Robustelli
presentazione della mostra I LUOGHI DELLA CREATIVITA’: LA CITTA’ DEI GIOVANI
palestra del Liceo Artistico O.Metelli/giovedì 14 dicembre/16.45

LA STORIA E IL TEATRO/LA PERFORMANCE TEATRALE
Una riflessione dei ragazzi sulla propria generazione - rappresentata da molti adulti come 
asserragliata in una sorta di godimento autistico, tra indolenza e indifferenza- nelconfronto 
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.
classe 1D Liceo Classico G.C. Tacito                 docenti: Marisa D’Ulizia/Annarita Bregliozzi   
Regia: Livia Ferrachiati
messa in scena di GARIBALDI BLUES
teatro Secci/venerdì 15 dicembre/21.00

LA SCRITTURA CREATIVA/ L’E-BOOK
Gli studenti sono stati chiamati a imbastire un racconto, individuale o di gruppo, legato alla 
propria generazione, che contenesse quattro parole capaci di evocare oggetti distanti tra 
loro, di difficile integrazione narrativa: bicchiere, coscienza, dinosauro, elicottero. Nel 
laboratorio di grafica hanno invece immaginato e creato la copertina del libro e di ciascun 
racconto. 
classe 1B Liceo Classico G.C. Tacito    docenti: Francesco Franceschini/Debora Madolini
presentazione di UN BICCHIERE, UN DINOSAURO, UN ELICOTTERO E LA COSCIENZA
caffè letterario di bct - biblioteca comunale terni/sabato 16 dicembre/16.45
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