
FESTIVAL CIVIC | Pisa, 4-6 maggio 2017

Programma

CIVIC e la scuola: percorso in tre tappe per la scuola primaria

GIOVEDÌ 4 MAGGIO E VENERDÌ 5 MAGGIO

turni ore 9.30-10.15 | 10.30-11.15 | 11.30-12.15

Parco Cosimo e Damiano
Io nel mondo, laboratorio   ecologico   “Salviamo le api” con Greenpeace
Piazza Chiara Gambacorti (Piazza della Pera)
Biblioteca vivente: 5 storie, 5 vissuti da vedere, farsi raccontare, conoscere e condividere.
Incontri con:
– Progetto Silent della Biblioteca di Lampedusa
– Storytelling con Reyhan Erdoğan che lavora in diverse scuole di Istanbul ispirate alla pedagogia 
Waldorf, intrecciando un repertorio di favole europee con racconti provenienti dall’Anatolia 
Orientale
– Marta, una protagonista del libro “Il Diario di Sunita” scritto da Luca Randazzo
– Italia adozioni con una sua rappresentante che parlerà della sua storia di resilienza
– la polizia municipale con “La mia città”
Logge dei Banchi
Diritti e doveri del cittadino consapevole
Incontro su “Diritti e doveri del cittadino consapevole” con il docente ordinario di diritto 
costituzionale Saulle Panizza, autore del libro “Che costituzione ragazzi”

Il Festival

GIOVEDÌ 4 MAGGIO

Bastione Sangallo
ore 10.30-11.30 | 12.00-13.00
Laboratori Fatatrac “Arte in Carta” con Elena Fierli e Chiara Bandi:
Cerca nei cerchi
Dentro e fuori
Macchie in movimento

Ex Convento dei Cappuccini
ore 10.30-12.00
“L’utilizzo dei social media nella vita quotidiana”, lezione Magistrale della Prof.ssa Bracciale

Centro Espositivo SMS
ore 10.00-18.00
Mostre fotografiche di Irene Carmassi (“4.45”) e Valerio Stoppa (Negli occhi di Koh Rong)
Esposizione di Alessia Mazzei (“Ovoessenza”)
ore 10.30-11.30 | 12.00-13.00
Laboratorio sulla street-art con Eremita Michelina Simona



Arsenali Repubblicani
ore 10.00-18.00
Mostra artistica dei nidi e scuole dell’infanzia di Pisa
ore 10.30-11.00 | ore 11.30-12.00
Laboratorio sui diritti umani tenuto da Valentina Pagliai della Fondazione Kennedy
ore 10.30-11.00 | ore 11.30-12.00
Laboratorio “Che paura la paura”
ore 14.30-16.30
La Kalimba – Ludoteca Musicale presenta “L’artigiano dei suoni”: laboratorio di costruzione di 
semplici strumenti musicali con oggetti di riciclo

Logge dei Banchi
ore 13.00-19.00
Aspirate presenta:
L’isola social: spazio di aggregazione con postazione relax
Bisca clandestina: spazio di giochi da tavolo
La Bussola: spazio informativo su quattro macroaree del territorio pisano: aggregazione, lavoro, 
formazione e protezione
Photo boot: spazio fotografico con props a tema piratesco

VENERDÌ 5 MAGGIO

Bastione Sangallo
ore 10.30-11.30 | 12.00-13.00
Laboratori Fatatrac “Arte in Carta” con Elena Fierli e Chiara Bandi:
Cerca nei cerchi
Dentro e fuori
Macchie in movimento

Ex Convento dei Cappuccini
ore 10.30-12.00
Presentazione del libro “La voce della speranza”
Presente l’autore Jacob Aime Gildas, introduce l’Assessora Marilù Chiofalo

Centro Espositivo SMS
ore 10.00-18.00
Mostre fotografiche di Irene Carmassi (“4.45”) e Valerio Stoppa (Negli occhi di Koh Rong)
Esposizione di Alessia Mazzei (“Ovoessenza”)

Arsenali Repubblicani
ore 10.00-18.00
Mostra artistica dei nidi e scuole dell’infanzia di Pisa
ore 10.30-11.00 | ore 11.30-12.00
Laboratorio “Che paura la paura”
ore 14.30-17.30
La Kalimba – Ludoteca Musicale presenta “La banda dei piccoli percussionisti”: laboratorio sul 
ritmo e sulle percussioni

Logge dei Banchi



ore 13.00-19.00
Aspirate presenta:
L’isola social: spazio di aggregazione con postazione relax
Bisca clandestina: spazio di giochi da tavolo
La Bussola: spazio informativo su quattro macroaree del territorio pisano: aggregazione, lavoro, 
formazione e protezione
Photo boot: spazio fotografico con props a tema piratesco

Città del Sole
ore 17.00
“Piangere ad arte”. Presentazione del libro di poesie “Piangete, bambini!” di Alberto Masala con le 
illustrazioni a piena pagina di Daniela Pareschi. A seguire laboratorio.

SABATO 6 MAGGIO

Bastione Sangallo
ore 10.30-11.30 | 12.00-13.00

Laboratorio filosofico sul razzismo con il dott. Francesco Conte

Ex Convento dei Cappuccini
ore 11.00-12.30
“Linguaggi e adozione: la relazione autentica come paradigma del linguaggio dell’accoglienza”
Incontro con Italia adozioni e la casa di Hippa e Lella
ore 15.00-18.00
Tavola rotonda “Diritto allo studio e dispersione scolastica: quali azioni possono essere messe in 
campo per prevenire l’abbandono scolastico e combattere la povertà educativa?“
in collaborazione con l’Associazione Articolo 34

Gipsoteca di Arte antica
ore 10.30-12.00
Claudio Pelizzeni presenta “Trip therapy”; introduce la dott.ssa Anita Rusciadelli

Centro Espositivo SMS
ore 10.00-18.00
Mostre fotografiche di Irene Carmassi (“4.45”) e Valerio Stoppa (Negli occhi di Koh Rong)
Esposizione di Alessia Mazzei (“Ovoessenza”)
ore 10.00-11.15
“Il corpo come linguaggio di inclusione”, laboratorio volto alla stimolazione di un pensiero critico 
contro gli ideali di bellezza indotti dai media tenuto dalla dott.ssa Monica Palla
ore 15.00-16.30
Laboratorio sulla Ssreet-art con Luca Borriello, direttore dell’Inward – Osservatorio sulla Creatività
Urbana
ore 15.00-16.15
“Il corpo come linguaggio di inclusione”, laboratorio volto alla stimolazione di un pensiero critico 
contro gli ideali di bellezza indotti dai media tenuto dalla dott.ssa Monica Palla

Arsenali  Repubblicani
ore 10.00-18.00



Mostra artistica dei nidi e scuole dell’infanzia di Pisa
ore 10.30-12.30
La Kalimba – Ludoteca Musicale presenta “Tombola sonora”: il gioco della tombola senza numeri
ore 10.00-18.00
Laboratorio letterario
Laboratorio di drammatizzazione teatrale
Laboratorio scientifico
Spettacolo in movimento di musica brasiliana
ore 15.00-17.00
La Kalimba – Ludoteca Musicale presenta “Il Pittore Cooperativo”: disegni da colorare con la 
musica e giochi sulla collaborazione

Logge dei Banchi
ore 10.00-19.00
Aspirate presenta:
L’isola social: spazio di aggregazione con postazione relax
Bisca clandestina: spazio di giochi da tavolo
La Bussola: spazio informativo su quattro macroaree del territorio pisano: aggregazione, lavoro, 
formazione e protezione
Photo boot: spazio fotografico con props a tema piratesco

Nei tre giorni di festival sarà garantito l’ingresso gratuito alla collezione permanente di 
Palazzo Blu


	FESTIVAL CIVIC | Pisa, 4-6 maggio 2017
	Programma
	CIVIC e la scuola: percorso in tre tappe per la scuola primaria
	Il Festival



