


La Cultura è la cura è un progetto presentato da Arci nazionale in 
parternariato con 20 realtà Arci in Italia, cofinanziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali (Avviso n. 2/2020). In questa cornice Arci 
Trieste  propone diversi percorsi laboratoriali e workshop sotto al titolo 
NarrARCI.

I laboratori sono rivolti agli under 35 (dai 16 ai 18 anni con delega dei
genitori) e intendono attraverso la “cultura” stimolarei abilità, benessere,
relazioni ed autonomia, in modo inclusivo anche rispetto a coloro che si 
trovano in condizioni di marginalità.

Corso   di avvicinamento alla    STREET ART

Inizio 14 giugno 2022 ore 16.30
Martedì – Venerdì 16.30-18.30

Il corso di avvicinamento alla street art e uso degli spray sarà tenuto 
da soci dell’associazione Melart, partner del progetto.

Il percorso mira a trasmettere una maggior conoscenza  e cultura del
campo della street art formando giovani consenzienti ed artisti 
responsabili che non abbiano alcun interesse alla deturpazione degli 
spazi pubblici

Il corso ripercorrerà da prima le tappe fondamentali  di questa arte 
per portare il ragionamento sino ai giorni nostri e all’incremento che 
questi artisti stanno avendo nell’arte e nell’architettura moderna.

 Il corso si articola in 20 ore complessive più giornata finale il 23 
luglio 2022 con creazione di un’opera presso lo skate park di San 
Giacomo per lo Skate Contest 2022.

Corso di RAP –   con Stefano Pasquotti aka CHICO

Inizio 30 maggio 2022 ore 16.00
Lunedì – Mercoledì 16.00-18.00



Cultura, tecnica, stile, improvvisazione.
Sviluppa le tue skills in uno dei generi musicali che negli anni si è 

affermato sempre di più senza sosta guadagnandosi un posto centrale 
nel panorama musicale internazionale.

12 incontri da due ore ciascuno in cui verranno trattati argomenti 
come la nascita e lo sviluppo dell’Hip Hop e del Rap dagli anni ’70 ad 
oggi, la gestione della metrica e del flow, l’approccio alla scrittura di un 
testo e l’arte del freestyle. Creeremo assime un brano da presentare  il 
23 luglio 2022 con esibizione presso lo skate park di San Giacomo per lo 
Skate Contest 2022.

I workshop:     a cura di Matteo Verdiani

"Spoken Words - la poesia orale: dagli albori dei primi versi fino al 
rap, quando la voce è l’unico strumento.”

Sabato 21 16-19 e domenica 9-12 22 maggio 2022
Durata 6 ore 

Durante il workshop vedremo come scrivere una composizione 
poetica e orale autentica per prepararsi ad un Poetry Slam, oppure per 
provar a trovare una soluzione estetica ad un conflitto implicito. 

“SCENEGGIATURA - Le buone narrazioni cosa sono? - Un occhio speciale
ai film.”

Sabato 11 16-20 e domenica 12 9-13 giugno 2022
Durata 8 ore

Perché certe storie sono rimaste nella storia tanto da diventare mito 
e altre sono cadute nel dimenticatoio? Perché, nello specifico, alcuni film 
ci hanno restituito una sensazione di compattezza risultando fino ad 
essere terapeutici e altri ci hanno lasciato solo l’amara sensazione di 
aver perso tempo? È tutto spiegato molto bene nella letteratura, dal 
Teeteto di Platone, fino a Vogler e al suo “Viaggio dell’eroe". Cercheremo 
di capire come si scrive una buona sceneggiatura ed impareremo ad 
analizzarne i contenuti con buon senso critico.

21/05/2022 dalle 17.00 in via Orlandini, 38 presso Casa delle 
Culture presentazione dei corsi con performance live di street 
art e rap!!! Passa a vedere e sentire .

Tutti i percorsi sono gratuiti con il tessera Arci e si svolgeranno 
presso Piano B, Arci Trieste in via del Bosco 17/b

Per info e iscrizioni:                    con la partecipazione

segreteria@arcitrieste.eu 

whatsapp 351 767 66 51

mailto:segreteria@arcitrieste.eu

