
SCUOLA POPOLARE DI ARTE DI STRADA

Municipio XI

realizzato da DISAMBIGUA aps in collaborazione con ZIP ZONE 

 

La  Scuola popolare di Arte di Strada nasce come  scuola permanente e diffusa con attività gratuite di 

inclusione e formazione rivolte agli adolescenti dagli 14 ai 24 anni del Municipio XI. La Scuola intende 

offrire ai giovani abitanti del territorio un’occasione continuativa di formazione artistica e relazionale che 

ponga al centro l’immaginazione e la creatività quali strumenti di emancipazione e di costruzione di nuovi  

futuri possibili.

Due sono i corsi in partenza: il corso di street poetry e il corso di cinema.

Il corso  workshop di street poetry prenderà avvio il 14 marzo 2022 con la direzione artistica dello street 

poet Er Pinto che proprio nel  Municipio XI  è  cresciuto e ha mosso i  primi passi  fino ad affermarsi  nel  

panorama  artistico  romano  e  nazionale.  Si  terrà  tutti  i  lunedì  dalle  16.00  alle  18.30  in  zona  Villa  

Bonelli/Magliana.

Il  corso di cinema inizierà il  24 marzo e sarà realizzato da Alessandro Marano, docente di cinema e di 

teatro, con la collaborazione di un collettivo di studenti della Scuola di Cinema Gian Maria Volontè, polo 

d’eccellenza della formazione sull’audiovisivo che dal 2011 ha la propria sede alla Magliana. Si terrà tutti i  

giovedì dalle 17 alle 19.30 in zona Villa Bonelli/Magliana.

L’arte diventa il mezzo di riscatto per molti ragazzi, un ponte per immaginare un futuro diverso dal presente, 

per far sentire la propria voce in una società che, sconvolta dalla pandemia, ha richiesto loro grandissimi 

sacrifici in termini di nuove solitudini e libertà mancate. Il cinema così come la street art e la street poetry 

rappresentano  due  linguaggi  artistici  che  più  di  altri  permette  di  raggiungere  e  parlare  a  giovani  e 

adolescenti, utilizzando  i  loro  codici  per  ridisegnare  l’identità dello  spazio  urbano  che  abitano  e 

accompagnandoli alla scoperta dei significati universali delle esperienze e dei loro vissuti personali. Centro 

propulsore  delle  attività  sarà  la  più  importante  risorsa  ambientale  della  zona,  Villa  Bonelli,  oggetto 

nell’ultimo anno di un intervento di recupero che l'ha sottratta allo stato di degrado e abbandono in cui  

versava e l’ha trasformata in luogo di scambio e aggregazione.



PRESENTAZIONE DELL’ENTE

L'associazione  Disambigua APS si  è  costituita  con  l'obiettivo di  raccogliere  le  energie  del  territorio  e 

metterle al servizio di un processo di  empowerment comunitario  finalizzato a migliorare la qualità della 

vita  delle  persone.  I  soci  fondatori,  giovani  del  Municipio  XI,  sono  portatori  di  diverse  esperienze  e 

competenze  (sviluppo  territoriale  e  progettazione  sociale,  pedagogia,  organizzazione  di  eventi  e 

performance artistiche) e intendono promuovere, attraverso le attività dell’associazione, un processo di  

rigenerazione culturale e sociale capace di arginare l’appiattimento culturale e l’isolamento sociale oggi  

aggravati dalla crisi sanitaria, economica e sociale causata dalla pandemia in corso.

Fino ad oggi le principali attività dell'associazione sono state rivolte alla costruzione e all'attivazione di una  

rete di diverse realtà interessate al recupero/valorizzazione della Villa Bonelli, come luogo di aggregazione  

sociale  e  rinascita  culturale  a  servizio  dell'intero  territorio  del  Municipio  XI.  Oltre  50  soggetti,  tra  

associazioni, singoli cittadini, artisti e giovani sono stati e sono tuttora coinvolti in questa iniziativa che ha 

portato  alla  realizzazione  del  primo  festival  comunitario  di  Villa  Bonelli  (settembre-ottobre  2021),  alla 

nascita di una Scuola popolare e diffusa di Arte di Strada gratuita per tutti gli adolescenti e i giovani del 

territorio, nonché ad una co-progettazione permanente di iniziative sociali e culturali per l'animazione del 

parco.

La vision di Disambigua si basa su quattro pilastri: costruire comunità, fiducia, relazioni; restituire valore e 

aspirazioni  alle  persone  e  al  territorio;  promuovere  lo  sviluppo locale  e  il  benessere  socio-economico; 

cogliere e valorizzare le energie, le risorse e le identità latenti.

Disambigua opera in collaborazione con la start-up di giovani donne – Barrio Bonelli - vincitrice del bando 

attraverso il  quale nel 2018 il  Municipio Roma XI ha inteso individuare un soggetto privato in grado di  

gestire il chiosco all'interno del parco di Villa Bonelli.

L'associazione culturale Zip_Zone di Intersezione Positiva si propone come promotore di collaborazione e 

dialogo  tra  Istituzioni,  Imprese,  Associazioni  e  cittadini  attivi  nel  settore  culturale,  che  abbiano  come 

minimo comune denominatore l'alta qualità dell'offerta. ZIP opera dal 2014 come  agente di animazione 

economica e sociale, in cooperazione con associazioni, cooperative, compagnie teatrali, musicisti ed artisti,  

Enti  ed  Istituzioni  col  fine  di  coinvolgere  gli  attori  locali  e  ricostruire  un  senso  di  comunità  che  va  

disperdendosi. Zip progetta e realizza percorsi, attività, momenti di confronto e di crescita, ma anche eventi  

ricreativi e di aggregazione, rivolgendosi a tutti i cittadini. Obiettivo portante è fornire un'offerta culturale 

permanente, che attinga dal sommerso artistico cittadino e dalle realtà virtuose già esistenti,  nonché la 

promozione di un dialogo interculturale.



ATTIVITA’

Attività 1. Workshop di street art e di cinema e regia (marzo-giugno 2022)

Verranno attivati  2  workshop,  uno  di  Street  Poetry  e  uno di  Cinema,  ognuno della  durata  48  ore  da  

realizzarsi nel corso di 8 settimane, aperti ad un massimo di 20 partecipanti ciascuno e rivolti ad adolescenti  

di età compresa tra i 14 e i 24 anni.

I corsi adotteranno i metodi dell’educazione informale e destrutturata, mettendo al centro tanto lo sviluppo 

di competenze artistiche quanto quello delle competenze trasversali ritenute cruciali nel percorso di crescita  

dei giovani. Sarà insegnato ai ragazzi e alle ragazze l'importanza del loro agire nella comunità e il rispetto e 

l'attenzione  alla  cura  e  alla  valorizzazione  dello  spazio  urbano.  Inoltre  i  partecipanti  ai  corsi  saranno 

attivamente coinvolti nell’ideazione e organizzazione dei due principali momenti di apertura delle attività ad 

un pubblico più vasto, le Masterclass e gli eventi finali di restituzione alla comunità.

Attività 2. Laboratorio conclusivo di orientamento alle scelte (giugno 2022)

A conclusione di tutto il percorso gli adolescenti partecipanti ai due corsi saranno coinvolti in due laboratori  

conclusivi  di  orientamento  alle  scelte,  con  l’obiettivo  di  guidarli  attraverso  la  scoperta/analisi  delle  

competenze artistiche e trasversali  acquisite e di un loro efficace utilizzo nelle scelte di vita quotidiana, 

scolastiche,  di  avvio  al  lavoro  ma  anche  personali  e  relazionali,  dotandoli  di  quella  consapevolezza 

necessaria a renderli protagonisti del loro futuro. Ogni laboratorio, della durata di 6 ore (due incontri di 3  

ore ciascuno), sarà svolto da un’orientatrice esperta.

Attività 3. Masterclass aperte al pubblico (giugno-settembre) e performance/esposizione dei lavori dei 

ragazzi

Al fine di garantire la più ampia partecipazione di giovani e degli abitanti del quartiere ai percorsi formativi,  

nell’ambito dei corsi,  saranno organizzate delle Masterclass -  classi aperte al pubblico, tenute da artisti, 

poeti,  registi  e  attori  che  i  partecipanti  ai  workshop  avranno  scelto  insieme  ai  loro  formatori  per  

approfondire  una  selezione  di  temi  di  interesse  anche  per  la  comunità.  In  occasione  delle  prime due 

masterclass si  terranno  anche  i  due  eventi  di  restituzione  dell’esperienza  artistica  e  formativa:  uno 

incentrato sulla street art e l’altro sul cinema e sull’audiovisivo.

Attività 4. Rassegna cinematografica (settembre 2022)

Il Magliana Film Festival sarà realizzato con la direzione artistica di un collettivo di giovani studenti della 

Scuola di Cinema Gian Maria Volontè e quest'anno, per la prima volta, in co-progettazione con i ragazzi e le



 ragazze della SPAS - Scuola Popolare di Arte di Strada.  Disambigua coordinerà e favorirà lo scambio di idee 

e competenze tra gli studenti della Scuola di Cinema Gian Maria Volontè, che avranno la direzione artistica 

della rassegna cinematografica e gli adolescenti di SPAS, supportandoli nella progettazione partecipata e 

condivisa della seconda edizione del Magliana Film Festival. Quest'ultima si strutturerà in 5 appuntamenti 

nel mese di settembre e consentirà agli abitanti della Magliana e dei quartieri limitrofi, privi oggi di sale 

cinematografiche, di accedere ad un'arena cinematografica gratuita.

CONTATTI

Per info e iscrizioni scrivere a:  scuolapopart@gmail.com

mailto:v.brattelli@gmail.com

