
SOTTOSOPRA 
3° edizione 

Incursioni urbane di street art nelle piazze e strade del Quartiere Savena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA PROGETTO 

 

TITOLO: SOTTOSOPRA incursioni urbane a Bologna 

UTENZA: Ragazzi e ragazze 12-18 anni circa 

DURATA: 9 Aprile / 14 Giugno 

 

FINALITA’:  

• consegnare azioni educative per l’inclusione sociale utilizzando il corpo, la danza e la cultura hip hop 

• utilizzare nuovi territori d’indagine e incontro con gli adolescenti 

• verificare l’importanza di porre il corpo al centro dell’educazione e del riconoscimento dell’azione 

educativa soprattutto verso gli adolescenti 

• dare continuità ad azioni urbane che riconsegnano la citta e le periferie ai propri abitanti, facendo 

scoprire a tutti nuovi possibili contesti e nuove potenzialità 

 

ARTICOLAZIONE:  

N°10 azioni performative e laboratoriali gratuite nelle piazze del Quartiere Savena della durata di 3 ore, dove 

si alternano momenti performativi, momenti didattici, laboratoriali e di restituzione. Fondamentale che 

l’azione non si riduca al momento di spettacolo, ma che si dia tutela e sviluppo degli spazi di pensiero, 

momenti di meta-riflessione con il gruppo, condivisione dell’esperienza e produzione di senso. 

 

INCONTRI (ANCORA IN VIA DI DEFINIZIONE) 

9 aprile  Parco Centro sportivo Pertini Lab. di Writing con Rusty 

16 aprile Parco Centro sportivo Pertini Lab. di Writing con Rusty 

30 aprile Giardini. Battacchi via Toscana n°138 Lab. Hip Hop con Laura 

5 maggio Festa del Baratto Via Faenza n°4 Lab. Break Dance con Teodorico 

7 maggio Campo Basket via Milano 13 dietro le scuole elementari Costa  Lab. Hip Hop con Laura 

12 maggio Festa di strada di via Abba (incontro via Abba n°23) Lab. di Parkour  con Diego 

17 maggio Parrocchia Don Bosco Lab.Musica Rap con Radio Fuijko 

24 maggio Campo Basket via Milano 13 dietro le scuole elementari Costa  Lab. di Parkour  con Diego 

4 giugno Via Vetulonia n°15 (incontri casetta accesso parcheggi) Lab. Break Dance con Teodorico 

14 giugno Giardini Battacchi via Toscana n°138   Lab.Musica Rap con Radio Fuijko 

  

 

 



 

PROMOZIONE: 

• conferenza stampa 

• comunicazione ai media 

• produzione e distribuzione volantini, locandine e manifesti 

• promozione web 

 

RISULTATI ATTESI:  

• miglioramento della coesione sociale 

• mappatura degli spazi aggregativi spontanei del Q.Savena 

• crescita del valore educativo e sociale della danza e della cultura HIP HOP 

• sottolineare la centralità al corpo come luogo educativo e di crescita 

 

ESPERTI COINVOLTI: 

Direzione generale e pedagogica del progetto: Roberta Zerbini 

Organizzazione generale e mediatore educativo: Martina Delprete 

Docenti: Laura Chieffo, Teodorico, Parkur di Diego, Radio Fujiko, Rusky 

Ufficio stampa: Laboratorio di Parole di Francesca Rossini 

Media Patner: Radio Citta Fujiko 

 

Associazioni del territorio coinvolte: Parrocchia Don Bosco, Parrocchia San Ruffillo, Ass. Senza il Banco, Lab. 

Musicale di Villa Mazzacorati. 

 

Link del progetto su web: 

https://www.facebook.com/incursioniurbaneabologna/ 

https://www.youtube.com/channel/UCyC9FuKltmRQDqzwM0mPj4A 

 

Campagna di crowdfunding su Produzioni dal basso: 

https://www.produzionidalbasso.com/project/sottosopra-incursioni-urbane-a-bologna/ 

 

Per informazioni: 

APS Selene Centro Studi – EkoDanza 

T.0039.051.443494 M.0039.338.692 90 80 

Mail: sottosora.scs@gmail.com 

https://www.facebook.com/incursioniurbaneabologna/
https://www.youtube.com/channel/UCyC9FuKltmRQDqzwM0mPj4A
https://www.produzionidalbasso.com/project/sottosopra-incursioni-urbane-a-bologna/
mailto:sottosora.scs@gmail.com


 

Con il patrocinio: 

 

Con il contributo: 

           

 

Ufficio stampa e  Media patner: 

         

 

Organizzazione: 

         

 

 


