SCUOLA ATTIVA CULTURA
	
  
	
  

OSTIA	
  UP!	
  	
  

I LABORATORI
Le iscrizioni sono aperte dal 5 al 18 ottobre 2019
1. CALDERONE laboratorio di Comunicazione: copywriting e grafiche per Ostia Up
dal 23/10 al 6/5/2020 tot. 45 ore - aperto per 16-25 anni - max 25 partecipanti mercoledì 15-18 (a
novembre anche il venerdì) incontri mensili da gennaio a maggio.
Sede Liceo Anco Marzio
a cura di Marta Biuso, Nicola Marra De Scisciolo per DotSlot
2. FILM LAB tecniche e linguaggi per la comunicazione audiovisiva. Creazione di video e
docufilm
dal 21/10 al 25/5/2020 tot. 128 ore - età 16-25 anni - max 25 partecipanti lunedì 14:30 - 18:30
Sede Licei Anco Marzio e F. Enriques + outdoor
+ 6 workshop nel week end 9-13 aperto alla cittadinanza
a cura di Franco Carrozzino
3. OTA animazione stop motion e composizione visiva. Creazione di un cartone animato
dal 21/10/2019 tot.58 ore - età 11-16 anni - max 15 partecipanti lunedì 15-17
Sede IC Vivaldi
A cura di Chiara De Angelis per Magazzino dei Semi
4. VIRTUALMENTE OSTIA * acquisizione di comandi 3d base volti alla creazione di
immagini statiche e 360.
dal 25/10/2019 a fine progetto - tot. 82 ore - età 17-25 anni - max 25 partecipanti venerdì 15-18
Sede IIS Verne + outdoor
a cura di Matteo Gori
5. ARCHEOLOGIA E FOOD le origini storiche e gastronomiche del litorale romano. dal
24/10/2019 fino a fine progetto tot. 63 ore - età 16-25 anni - max 25 partecipanti
giovedì 15-18
Sede Liceo A. Marzio, CPFP Alberghiero Castelfusano + outdoor
a cura di Laura Pinelli per Pachis

6. DIGITA CIVITA scoperta di sé, del territorio e di come realizzare campagne social
civiche
dal 24/10/2019 al 4/6/2020 tot. 96 ore - età 13-16 anni - max 25 partecipanti giovedì 15-18 + 4
incontri con la cittadinanza il venerdì 15-18
Sede IC Vivaldi + outdoor
a cura di Filippo D’Angerio e Marta Biuso per Dotslot
7. URBAN ART interazione e rigenerazione del territorio
da febbraio 2020 tot. 109 ore - età 11-30 anni - max 25 partecipanti lun/merc/ven 15-18
Sede Liceo Anco Marzio e IC Vivaldi + outdoor
a cura di Mirco Pierri per aDNA.collective
8. WEB RADIO realizzare e condurre un programma radiofonico dal 25/10/2019 tot. 61 ore età 14-24 anni - max 25 partecipanti venerdì 14:30-17:30
Sede Liceo Anco Marzio
a cura di Riccardo Cotumaccio per Netlit
9. FOTOGRAFIA* tecnica e creatività personale esplorando il territorio
dal 6/12/2019 al 27/5/2020 tot.? ore - aperto per 11-25 anni - max 25? partecipanti lun/merc 15-18
+ outdoor
Sede Liceo F. Enriques + outdoor
a cura di Cristina Casavecchia e Claudio Marcantonio per Artdegas
* i partecipanti devono portare con sé una reflex
10. MARKETING competenze per l’avvio e la gestione di una Start-Up
dal 22/10/2019 fino a fine progetto - tot.? ore - età 17-18 anni - max 25 partecipanti martedì 15-18
Sede IIS G. Verne, ITCG P. Toscanelli
a cura di Antonella Loreti per Ambire
11. WEB/APP DESIGN progettazione di siti web e applicazioni per android
dal 29/10/19 al 26/5/20 tot. 101 ore - aperto per studenti fino ai 16 anni – max 25 partecipanti
martedì 15-18
Sede ITCG P. Toscanelli
3 lezioni aperte con WEBINAIR
a cura di Sebastiano Zammataro per ITCG P.Toscanelli
12. STORYTELLING
territorio

URBANO E DIGITALE percorso teatrale per la memoria del

dal 23/10/19 al 27/5/20 totale 109 ore - età 13-18 anni - max 20 partecipanti mercoledì 15-18
Sede IC Vivaldi + outdoor
a cura di Cristiano Petretto e Viviana Mancini per Affabulazione

Scegli il tuo laboratorio e prenotati mandando una mail a

ostia.up@liceoancomarzio.it	
  	
  
● indicare	
  nell’eMail:	
  laboratorio	
  scelto,	
  nome,	
  cognome,	
  data	
  di	
  nascita,	
  domicilio,	
  telefono,	
  indirizzo	
  eMail.	
  	
  
● I laboratori sono a numero chiuso.
● I referenti dei laboratori si riservano la facoltà di selezionare i partecipanti.
● I calendari dei laboratori di Ostia Up, svolgendosi nel corso di un anno, possono subire delle variazioni che
verranno comunicate ai partecipanti in tempi utili.

Tutti	
  i	
  laboratori	
  di	
  Ostia	
  Up	
  sono	
  gratuiti!*	
  	
  
*Ente di finanziamento: MiBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Arte e Architetture
contemporanee e Periferie urbane). Bando di finanziamento: Scuola attiva Cultura.

