
 

 

                                                                                       

 
 

DA LUNEDÌ 31 AGOSTO A GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 2020  
DAMSLab / Hall e Cortile dei camini | piazzetta P.P. Pasolini 5b (ingresso via Azzo Gardino 65) 
 

DOVE VOLEREMO QUANDO IL CIELO SARÀ FINITO? 
IL VIAGGIO MIGRATORIO 
Un laboratorio manuale condotto da Cantieri Meticci con installazione finale 
per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni  
 

 
 

Cantieri Meticci propone un laboratorio manuale sul tema degli uccelli e del viaggio migratorio 
rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni  e finalizzato alla costruzione di un 
popolo di uccelli in volo con materiali di riciclo. Sarà chiesto a ciascuno di raccontare la storia degli 
uccelli: da dove partono? Dove si poseranno? Quali pericoli dovranno affrontare? Dove riusciranno 
a giungere se tutti lo respingono? Infine, verrà creata un’installazione visiva e sonora, uno stormo 
bloccato nella sospensione del volo, a mezz’aria, a sottolineare l’impossibilità di posarsi che molti 
migranti si trovano a vivere.  
 

CALENDARIO  

31 agosto, 1 e 2 settembre: ore 16-19: laboratorio (DAMSLab / Hall) 

3 settembre, ore 18-19 preparazione dell’installazione; ore 19-20 inaugurazione dell’installazione 

(DAMSLab / Cortile dei camini) 
 

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE:  

La partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti. Per iscrizioni: inviare una mail all’indirizzo 

iscrizioni@associazionescenario.it con oggetto ISCRIZIONE LABORATORIO CANTIERI METICCI, 

specificando: nome, cognome, età del partecipante, numero di telefono del genitore. 
 

Il laboratorio si svolgerà nel rispetto delle regole per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19. 

 
 



 

 

Cantieri Meticci è un collettivo di artisti che provengono da tutto il mondo, molti dei quali sono legati a filo 

doppio con il Premio Scenario: da anni lontani – era il 2003 quando Pietro Floridia col Balcone di Giulietta 

riceveva una menzione speciale – al 2017 quando molti dei membri di Cantieri Meticci si costituivano nel 

collettivo autonomo Shebab Met Project vincendo il Premio Scenario per Ustica. 
 

 

 

 

  
 


