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Bassano del Grappa, 13 luglio 2022

AGLI  STUDENTI

AI GENITORI

AI DOCENTI

DEL LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BROCCHI”

Oggetto: individuazione alunne e alunni al MODULO PON “CORPI CONTEMPORANEI” PON

10.1.1A-FDR POC-VE-2022-49 Stare insieme per stare meglio

Gentili studentesse e studenti, famiglie,

Vi comunichiamo che la scuola ha partecipato all’avviso prot. 33956 del 18 maggio 2022 “Fondi

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020, ottenendo un finanziamento pari ad euro 68.866,00 finalizzato alla

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e

degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

Alcuni di questi percorsi avranno inizio nel periodo estivo con l’obiettivo di offrire alle ragazze e ai

ragazzi opportunità formative e socializzanti anche in contesti diversi dall’aula scolastica.

Il modulo che viene proposto, dal titolo “CORPI CONTEMPORANEI” prevede la partecipazione

guidata ad una serie di attività sull’arte contemporanea. La proposta è strutturata nella seguente

modalità per un totale di 30 ore (B MOTION DANZA e TEATRO 15 ore + VENEZIA CONTEMPORANEA

15 ore)

BMOTION DANZA dal 19 al 21 AGOSTO 2022 con il seguente calendario

Sede di svolgimento: luoghi del centro storico di Bassano del Grappa (VI)

QUANDO ORARIO EVENTO/SPETTACOLO DOVE

Gio 18 Agosto 9.30-12.00 h 10.00 B-MEETING Museo

Ven 19 Agosto 15.30-18.00 INTRODUZIONE + Cortile Vittorelli

Protocollo 0016097/2022 del 13/07/2022



h1600 THE LION’S DEN EXTENDED di Pocketart
h17.00 MOLDING BODIES di Ian Ancheta

Sab 20 agosto 18.00-20.00 h1900 BLACK BIRD di Chiara Frigo Piazza Libertà

Dom 21
Agosto

15.30-17.30 h 1600 HANDS UP di Agniete Lisickinaite Sala Da Ponte

BMOTION TEATRO con ABBECEDARIO dal 25 al 28 agosto con il seguente calendario

Sede di svolgimento: luoghi per lo spettacolo di Bassano del Grappa (VI)

QUANDO ORARIO COSA DOVE

gio 25 Agosto h 17.30-19.30 intro + EDUTOPIA di Trickster-P Spazio Corona d’Italia

sab 27 agosto h 19.30-21.30 intro + MIELE di Mat Teatro Remondini

Dom 28 Agosto h 19.30-21.30 intro + L’ANGELO DELLA STORIA di Sotterraneo Teatro Remondini

ARTE CONTEMPORANEA A VENEZIA dal 19 al 21 AGOSTO 2022 con il seguente calendario

Sede di svolgimento: esposizioni temporanee a Venezia

QUANDO ORARIO COSA DOVE

Mer 7 settembre 15.00-17.00 INTRODUZIONE AL PERCORSO Liceo Brocchi

Ven 9 Settembre 09.00-19.00 h 9.21-10.33 treno
h 10.45-11.00 ANISH KAPOOR
a Palazzo Manfrin
h 11.30- 12.15 ANSELM KIEFER
a Palazzo Ducale (prenotata visita)
h 13.30-17.00 BIENNALE D’ARTE
Arsenale e Giardini
h 17.57-19.11 treno

Venezia

Ven 16
Settembre

12.00-20.00 partenza treno h 12.21-13.33
h.14-30-15.30 ANISH KAPOOR

Venezia



alle Gallerie dell’Accademia

h 16.00-18.00 BRUCE NAUMANN

a Punta Dogana

h 18.57-20.11 treno

PROGRAMMA e OBIETTIVI DEL MODULO
Il progetto si presenta come un percorso di avvicinamento all’arte contemporanea attraverso la

partecipazione ad eventi internazionali del Festival B MOTION OPERAESTATE di Bassano del Grappa e la

visita guidata ad alcune mostre temporanee nella città di Venezia.

Lo scopo del percorso è di vivere più esperienze possibili per riflettere sul presente provando ad ipotizzare

possibili scenari futuri. Gli studenti saranno invitati ad attivare i loro corpi nei teatri, nei musei e nelle piazze

a ri-trovarsi superando barriere e condividendo momenti di empatia, per attivare nuove relazioni.

Argomenti trattati durante il percorso saranno le RELAZIONI TRA GLI UMANI e CON L’AMBIENTE cercando di

indagare le numerose sfide del vivere contemporaneo. Gli eventi proporranno riflessioni su diversi modelli

antropologici, provando anche a metterli in discussione o a ripensarli in maniera critica, ironica, ludica.

ATTIVITÀ previste

BMOTION DANZA

- introduzione agli spettacoli attraverso pratiche fisiche

- visione degli spettacoli con guida dell’esperto

- incontro con gli artisti (interviste e riflessioni)

- possibilità di partecipare facoltativamente agli eventi collaterali del festival e ai B.MEETING pratiche

artistiche e conversazioni in lingua inglese in programma al mattino con l’obiettivo di sviluppare

nello sviluppo di competenze personali, sociali e di apprendimento molto forti attraverso nuovi

linguaggi a cura degli esperti del progetto Empowering Dance The Soft Skills Teaching and Learning

Approach sostenuto dal programma europeo Erasmus+.

BMOTION TEATRO

- introduzione agli spettacoli con la guida degli esperti di ABBECEDARIO il percorso di avvicinamento

ai linguaggi della scena teatrale contemporanea

- visione degli spettacoli con guida dell’esperto



ARTE CONTEMPORANEA A VENEZIA

- VISITA CON LABORATORIO alla mostra temporanea di ANSELM KIEFER Questi scritti, quando

verranno bruciati, daranno finalmente un po' di luce (Andrea Emo)

- VISITA GUIDATA alla BIENNALE DI VENEZIA con una introduzione alla Mostra, la visita del

Padiglione Centrale ai Giardini o delle Corderie dell'Arsenale e una breve introduzione al resto dei

padiglioni. L’ approfondimento tematico riguarderà il tema LE METAMORFOSI DELL'UMANO, ovvero

la trasformazione della condizione umana e delle definizioni stesse di umanità, attraverso le diverse

prospettive delle arti visive espresse alla 59. ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D’ARTE, IL LATTE DEI

SOGNI. L’umano da immagine del divino a dominatore tecnologico e scientifico della terra, a specie

minacciata dal riscaldamento globale.

- VISITA CON LABORATORIO alla mostra temporanea di ANISH KAPOOR presso le Gallerie

dell’Accademia e Palazzo Manfrin

- PERCORSO CON IL METODO TRA PARI presso la mostra di BRUCE NAUMANN : i ragazzi elaborano

un percorso di visita alla mostra da proporre ai loro coetanei, accompagnati dagli educatori,

sviluppando le loro capacità critiche e di osservazione.

1. Destinatari

Il modulo è destinato alle studentesse e agli studenti, di tutte le classi, iscritti al Liceo Ginnasio
Statale “G. B. Brocchi” nell’a.s. 2021/2022 e 2022/23.
Tutte le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto e di un tutor.

La frequenza è obbligatoria.

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello
Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.

Si precisa che:
- Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità
- Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20.

2. Requisiti di partecipazione

Al termine del progetto sarà rilasciato attestato di partecipazione valido per il credito formativo per

gli alunni delle classi II, III e IV ( (I-II-III classi quadriennale).

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla

base di una graduatoria stilata  assegnando una priorità sulla base dei seguenti criteri:



- bisogni formativi ed educativi individuati dal Consiglio di Classe.

3. Domanda di partecipazione

Gli studenti sono invitati a compilare al link di seguito indicato il modulo di iscrizione entro e non

oltre il 30 luglio 2022.

Link al modulo di iscrizione: https://forms.gle/FVDpAHXx8bdW4ykCA

All’interno del modulo di iscrizione è obbligatorio caricare anche la scheda anagrafica debitamente

compilata e il consenso al trattamento dei dati personali, di seguito riportati.

- SCHEDA ANAGRAFICA

- INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi

del Regolamento UE 2016/679

4. Frequenza al corso

La frequenza al corso è obbligatoria. è consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi

titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Alunne ed alunni che supereranno tale limite

saranno esclusi d’ufficio dal corso.

5. Verifica finale e certificazione rilasciata

Sarà rilasciato attestato valido al fine del riconoscimento del credito formativo (classi II, III e IV -

I-II-III classi quadriennale) alle alunne e agli alunni che avranno frequentato almeno il 75% delle

ore previste del corso. L’attestato sarà rilasciato direttamente dalla piattaforma MIUR.

Si ribadisce che il finanziamento del progetto è a carico dell'amministrazione scolastica e

pertanto sulle famiglie, studentesse e studenti non graverà alcuna spesa, tuttavia l’adesione al

progetto comporta la frequenza obbligatoria.

Per eventuali  informazioni scrivere una mail a segreteria@liceobrocchi.vi.it

Il Dirigente Scolastico
Martina Polo

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)
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