BE YOUR HERO
ART&LIFESKILLS

BE YOUR
HERO È
Il percorso formativo esperienziale che attraverso lo sport e l’arte prepara
ragazze e ragazzi ad affrontare gli ostacoli che ogni giorno si presentano
sul cammino verso l’età adulta.
Un’esperienza che aiuta i e le adolescenti a prendere consapevolezza di
sé e degli altri, delle proprie capacità e dei propri limiti, a elaborare un
solido senso di sicurezza, a metabolizzare i fallimenti e a conoscere i
propri limiti.
Un viaggio formativo multidisciplinare, unico nel suo genere, basato su
una metodologia innovativa che ruota attorno alle competenze trasversali
(life skills).
Un investimento sul futuro delle nuove generazioni e un’occasione di
crescita, riflessione e benessere per la comunità.

per approfondire la
METODOLOGIA
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L’arte come STRUMENTO DI

SCOPERTA E CRESCITA
Be Your Hero - Art Skills parla il linguaggio empatico e creativo
dell’arte per stimolare la riflessione di ragazze e ragazzi su di sé
e sul mondo in cui vivono.
L’arte è “portatrice sana” di life skills: il processo di ideazione e
realizzazione di un’opera d’arte mette in gioco il pensiero creativo,
il confronto con gli ostacoli e le incognite come occasione di
scoperta, l’esercizio dell’empatia nella ricerca di un significato
da trasmettere e condividere.
I percorsi ART&LIFESKILLS propongono un processo creativo,
strutturato su temi e linguaggi ogni volta diversi, in cui l’arte
diventa strumento di consapevolezza e rafforzamento delle life
skills.

Guarda le
testimonianze di
due partecipanti
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Le fasi del PROCESSO

CREATIVO
OBSERVING:
osserva, guarda le cose da un altro
punto di vista

> obiettivo: trovare l’idea

SKETCHING:
metti le mani in pasta, sperimenta, non ti
fermare al primo risultato, non lasciarti
scoraggiare dai fallimenti

> obiettivo: prototipare

COMMUNICATING:
finalizza, perfeziona, mettiti nei panni
dell’osservatore, emoziona

> obiettivo: realizzare
l’opera finale
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ART&LIFESKILLS
GUERRIERO

Forza

L’allenamento Life Skills è un gioco a livelli in
cui, attraverso la riflessione su di sé e lo scambio
di testimonianze con gli altri, ragazze e ragazzi
conquistano gradualmente i “superpoteri”, vale a
dire le life skills esercitate nel corso del processo
creativo.

ANGELO
CUSTORE
Empatia

La fase dell’allenamento creativo e quella
dell’allenamento sulle life skills operano in
armonia, ricadendo l’una sull’altra: la restituzione
sulle life skills prende le mosse da quanto
sperimentato durante l’esperienza artistica,
offrendo al momento di riflessione un punto
di partenza concreto; di rimando, gli obiettivi
di “conquista” stabiliti durante la restituzione
offrono all’esperienza artistica un ulteriore
strumento pedagogico, poiché stimolano a porre
l’attenzione su aspetti significativi del processo
creativo.

SAGGIA

Consapevolezza

ESPLORATRICE
Curiosità
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Esempi di PERCORSI

ARTSKILLS

#1

Artisti

Biancoshock
e Rub Kandy
(street artists)

Tema del percorso

Gli ostacoli esistono per essere superati

Processo artistico

Ragazze
e
ragazzi
sono
stati
accompagnati in una riflessione sui
propri ostacoli interiori, quelle paure
che ci impediscono di affrontare le
sfide della quotidianità. A partire dalle
indicazioni e dal confronto con gli artisti,
ogni partecipante ha realizzato una
foto che rappresenta la propria paura,
scegliendo liberamente se interpretarla
in chiave simbolica, didascalica, ironica.
Le foto sono state composte in un’opera
di poster art, un muro che esorcizza le
fragilità dell’adolescenza mostrandole a
coetanei, passanti e cittadini.
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Esempi di PERCORSI

ARTSKILLS

#2

Artisti

Anita Habluetzel
Esposito
(fotografa)

Claudio Gaetani
(fotografo)

Carlo Cicarè
(street artist)

Claudio Carloni
(street artist)

Michele Senesi

(videomaker)

Giorgio Cingolani
(videomaker)

Tema del percorso

Dalla “social catena” di Giacomo Leopardi alla
solidarietà

Processo artistico

A partire dalla suggestione proposta da
Giacomo Leopardi nel poema La ginestra, in
cui è la “social catena”, vale a dire il sostegno
reciproco e la cooperazione, a dare agli esseri
umani la forza per opporsi alla natura “di voler
matrigna”, ragazze e ragazzi si sono interrogati
sul significato della parola “solidarietà”,
identificando piccoli episodi di solidarietà
nella propria esperienza personale, familiare,
amicale. Ognuna delle classi coinvolte ha
realizzato un’opera collettiva che racconta una
diversa declinazione di solidarietà, così come
interpretata dalla sensibilità di alunni e alunne.
Le opere realizzate sono state presentate al
pubblico delle scuole, dei genitori e dei cittadini
nel corso di una mostra ospitata dal festival
art+b=love(?).
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Esempi di PERCORSI

ARTSKILLS

#3

Artisti

Giacomo
Giovannetti
(artista visivo)

Tema del percorso
L’eroe dentro di noi

Processo artistico

Qual è il volto dell’eroe moderno? Quali sono
le sue caratteristiche e i suoi superpoteri,
ma anche le sue imperfezioni e le sue
ombre? Attraverso un percorso visivo basato
sulla tecnica del collage, ragazze e ragazzi
costruiscono gradualmente le proprie versioni
degli eroi moderni, rappresentazioni grafiche
di quell’insieme di valori che identificano in sé,
nei loro personaggi di riferimento, negli amici
e nei familiari. I collage elaborati durante
il percorso sono stati utilizzati dall’artista
Giacomo Giovannetti per realizzare una
linea di abbigliamento streetwear ecologico,
utilizzata per finanziare una campagna
di crowdfunding i cui testimonial sono le
ragazze e i ragazzi che hanno dato un volto
agli eroi moderni.
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Guarda la
testimonianza di
Giacomo Giovannetti

Per ricevere aggiornamenti e news su Be Your Hero
puoi iscriverti alla apposita newsletter

