OSSERVATORIO
SULLE DIVERSE ETÀ DELLA VITA
progetto a cura di
Roberto Piaggio e Elisabetta Gustini

con il sostegno di

in collaborazione con
Sede regionale RAI
per il Friuli Venezia Giulia
laboratori a cura di
Elisabetta Gustini e Erica Pacchioni

con il patrocinio di

riprese e montaggio video
Francesco Termini
musiche originali
Claudio Parrino
organizzazione
CTA - Centro Teatro Animazione e figure

technical partner

Azienda Provinciale Trasporti

Per informazioni
Viale XX Settembre, 14
34170 Gorizia
t. 0481 537280 f. 0481 545204
info@ctagorizia.it
www.ctagorizia.it
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TRIESTE
SALA TRIPCOVICH
GIOVEDÌ 7 APRILE, ORE 10.00

Il progetto si articola in due proposte:
SOLO VOCE
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ESISTENZE - Osservatorio sulle diverse età è un progetto innovativo
e sperimentale dove l’incontro, la scoperta, la conoscenza reciproca,
l’aggregazione, il lavoro d’équipe creano momenti di grande intensità
mettendo a confronto due periodi della vita molto diversi. Esistenze si pone
l’obiettivo di ricostruire, apprezzare e mantenere i legami intergenerazionali
utili a favorire sia la partecipazione attiva degli anziani alla vita sociale,
sia lo sviluppo della socialità in età scolare. Il rapporto diretto e interattivo
tra i bambini e gli anziani incoraggia una “nuova etica” dei rapporti tra le
generazioni, rideﬁnisce i ruoli, educa al criterio di reciprocità.

Racconto radiofonico in 4 puntate
in collaborazione con la Sede Regionale RAI - Trieste
Alunni e anziani hanno collaborato alla realizzazione di quattro brevi trasmissioni radiofoniche
che raccontano le storie di vita, le esperienze e le suggestioni condivise durante gli incontri.

Scuola Primaria “Elio de Morpurgo” di Trieste,
classe 1A / Casa di Riposo Comunale “Fratelli
Stuparich” di Sistiana e Gruppo Volontari Duino
Aurisina - S. Croce - Skupina Prostovoljcev
Devin Nabrežina - Križ
Scuola Secondaria di Primo Grado “Guido
Corsi” di Trieste, classe 3B / Casa di Riposo
Comunale di Muggia

CPA Centro territoriale per l’istruzione in età
adulta di Trieste / Casa di Riposo Comunale
di Muggia
Scuola dell’Infanzia “Via Preval” di Capriva del
Friuli; Scuola Primaria “Giovanni Torre”
di Capriva del Friuli, classe 1; Scuola Primaria
“Vittorino da Feltre” di Cormons, classe 5A;
Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni
Pascoli” di Cormons, classi 1A, 1B e 1C / Casa
di Riposo Comunale “La Cjase” di Cormons

RIVEDIAMOCI

Alunni e anziani hanno collaborato alla realizzazione di alcune clip video dalle quali sono
emersi eventi, caratteristiche della vita o della personalità dei partecipanti.

Il progetto è promosso dal CTA - Centro Teatro Animazione e figure con il
patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia e del Comune
di Trieste, in collaborazione con la Sede Regionale della RAI; giunto alla
sua 6^ edizione, dal 2011 al 2016, circa tremila bambini delle Scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria della regione hanno partecipato al
progetto assieme a più di 600 anziani. Il progetto prevede diversi segmenti
di intervento a seconda delle classi e della programmazione educativa e
formativa redatta dagli insegnanti. Ogni edizione del progetto è stata ispirata
dalla lettura di un libro: punto di partenza dell’edizione 2016 è stato il libro di
Fabio Geda Nel mare ci sono i coccodrilli; attraverso la storia di Enaiatollah
Akbari - dalla sua nascita in Afghanistan fino al suo arrivo in Italia - è stato
affrontato il tema del viaggio mettendo in relazione le esperienze (molto
diverse e in alcuni casi anche tragiche) di bambini e anziani.

Scuola dell’Infanzia “Fulvio Tomizza”
di Trieste / Gruppo Volontari Duino Aurisina S. Croce - Skupina Prostovoljcev Devin
Nabrežina - Križ

Scuola Primaria “Ruggero Manna”
di Trieste, classi 4A e 4B / Residenza
“Gregoretti” del Comune di Trieste

Scuola dell’Infanzia “Ruggero Manna”
di Trieste / Casa di Riposo Comunale di Muggia

Scuola Primaria “Elio de Morpurgo”
di Trieste, classe 4A / le signore Marta Majcen
e Giuseppina Biondi

Scuola Primaria “Umberto Saba”
di Trieste, classe 1D / CAD di Opicina Villa Carsia

Scuola Primaria “Dante Alighieri” di Cormons,
classi 3A e 3B / Fondazione “Osiride
Brovedani” Onlus di Gradisca d’Isonzo

Scuola Primaria “Domenico Rossetti”
di Trieste, classe 4D / Casa di Riposo Comunale
di Muggia e la signora Anna Bernetti

Scuola Secondaria di Primo Grado Bilingue
di San Pietro al Natisone, classe 2 / Unione
emigranti sloveni del Friuli Venezia Giulia Slovenci po svetu

Scuola Primaria “Sandro Pertini”
di Trieste, classe 2A / Centro per l’Anziano “Casa Bartoli”
Scuola Primaria “Sandro Pertini” di Trieste,
classe 2B / Centro per l’Anziano “Casa Serena”

