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Ai Confini dell’Arte 2020 abita lo SPAZIO DIGITALE  

 

CALENDARIO

venerdì 13 dicembre h 16:00

TRASMISSIONE LIVE STREAMING

presentazione di “Ai confini dell’arte” e focus sui 6 workshop 
previsti dal progetto

– fumetti – street photography – video – rap – danza/teatro fisico – 
storytelling –

con la partecipazione degli artisti/gruppi che conducono i 
laboratori

in diretta in contemporanea sui canali FB di Margine Operativo, 
Biblioteca Cittadini del Mondo, 
centro giovanile Batti il tuo tempo Evolution.

 

I WORKSHOP

6 workshop ONLINE 
gratuiti, rivolti a partecipant* dai 15 ai 30 anni


Workshop di FUMETTO 
condotto da ALESSIO SPATARO 
Fumetti di confine” Ai confini della realtà: il reale oltre il realismo  

lunedì 16 novembre             dalle h 16:00 alle h 18:00

mercoledì 18 novembre       dalle h 16:00 alle h 18:00

lunedì 23 novembre             dalle h 16:00 alle h 18:00

mercoledì 25 novembre       dalle h 16:00  alle h 18:00

lunedì 30 novembre             dalle h 16:00  alle h 18:00

mercoledì 2 dicembre          dalle h 16:00  alle h 18:00

+ PRESENTAZIONE pubblica in streaming dei fumetti prodotti >> 
giovedì 10 dicembre   h 18:00

 

Workshop di STORYTELLING 
condotto da LUCA LÒTANO e JACK SPITTLE 

Spettatori Migranti Attori Sociali / RE.M Redazione Meticce

Sconfinamenti linguistici e mappe culturali

lunedì 16 novembre       dalle h 16:00 alle h18:00




venerdì 20 novembre     dalle h 16:00 alle h18:00

lunedì 23 novembre       dalle h 16:00 alle h18:00

venerdì 27 novembre     dalle h 16:00 alle h18:00

lunedì 30 novembre       dalle h 16:00 alle h18:00

venerdì 4 dicembre        dalle h 16:00 alle h18:00

+ PRESENTAZIONE PUBBLICA in streaming   del percorso del 
laboratorio e dei audio-documentari realizzati >> venerdì 11 
dicembre h 19:00

 

Workshop di STREET PHOTOGRAPHY 
condotto da CAROLINA FARINA 
OB-VIAM – Itinerari possibili per incontri ovvi – sconfinamenti tra 
fotografia e paesaggi urbani

martedì 17 novembre    dalle h 15:00 alle h 18:00

giovedì 19 novembre     dalle h 15:00 alle h 18:00

martedì 24 novembre    dalle h 15:00 alle h 18:00

giovedì 26 novembre     dalle h 15:00 alle h 18:00

martedì 1 dicembre        dalle h 15:00 alle h 18:00

giovedì 3 dicembre        dalle h 15:00 alle h 18:00

+  PRESENTAZIONE PUBBLICA in streaming delle opere realizzate 
>> sabato 12 dicembre h 18:00

 

Workshop VIDEO 

condotto da PAKO GRAZIANI / MARGINE OPERATIVO 
AI CONFINI DELLA MEMORIA: raccogliere, custodire e raccontare 
le memorie

giovedì 19 novembre h 16.30 – h 18.30

gli altri incontri saranno calendarizzati insieme ai ragazz* 
partecipanti

+ PRESENTAZIONE pubblica del percorso del laboratorio e del 
video realizzato >> sabato 12 dicembre h 19:00


Workshop di RAP 
condotto da Luca Mascini / MILITANT A 

Sconfinamenti tra la parola e il ritmo: l’arte di rappare

venerdì 20 novembre   dalle h 17 alle h 19

lunedì 23 novembre     dalle h 17 alle h 19

venerdì 27 novembre  dalle h 17 alle h 19

lunedì 30 novembre    dalle h 17 alle h 19

venerdì 4 dicembre     dalle h 17 alle h 19




lunedì 7dicembre        dalle h 17 alle h 19

+ PRESENTAZIONE pubblica   in streaming delle creazioni 
realizzate  >>  venerdì 11 dicembre h18:00

 

Workshop di DANZA e TEATRO FISICO 
condotto da LIVIA PORZIO e FRANCESCA LOMBARDO 
Ai confini dello Spazio Fisico – FAR TOO CLOSE

venerdì 20 novembre    dalle h 16 alle h 18.30

sabato 21 novembre     dalle h 16 alle h 18.30

venerdì 27 novembre    dalle h 16 alle h 18.30

sabato  28 novembre    dalle h 16 alle h 18.30

venerdì 4 dicembre      dalle h 16 alle h 18.30

sabato  5 dicembre      dalle h 16 alle h 18.30

+ PRESENTAZIONE pubblica   in streaming della performance >> 
sabato 12 dicembre h 19

 

EVENTI ARTISTICI

gli eventi artistici sono fruibili per gli spettatori in STREAMING

 

GIOVEDI 10 DICEMBRE 2020

 

dalle h 18 

PRESENTAZIONE DEI FUMETTI   realizzati dai partecipanti al 
workshop di fumetti  

condotto da Alessio Spataro – con la partecipazione dei 
partecipanti al laboratorio

a seguire

presentazione  del graphic novel

“BILIARDINO” di ALESSIO SPATARO (edizioni Bao Publishing, 
2015)

partecipa l’autore

digital showcase 

mostra di fumetti 
una mostra composta dalle tavole di fumetti create durante il 
workshop

digital showcase 

mostra fotografica “Ai confini dell’Arte”

 

VENERDI 11 DICEMBRE 2020

 




dalle h 18 

PRESENTAZIONE delle creazioni realizzate dai partecipanti al 
Laboratorio di Rap  

condotto da Luca Mascini / MILITANT A 
in azione Militant A e i ragazzi /e che hanno partecipato al 
laboratorio

a seguire 
poetry rap

MILITANT A 
nel segno della connessione tra generi artistici diversi il rapper 
Militant A frontman dello storico gruppo Assalti Frontali presenta le 
sue ultime produzioni musicali

h 19 

Racconto del percorso del laboratorio di Storytelling   curato da 
Luca Lotano     e da Jack Spittle di Spettatori Migranti / Attori 
Sociali. Presentazione degli audio-documentari realizzati     dalla 
RE.M. REDAZIONE METICCIA costituita dai partecipanti al 
laboratorio

a seguire 
presentazione del progetto

SPETTATORI MIGRANTI / ATTORI SOCIALI a cura di Luca Lotano

digital showcase

mostra fotografica “Ai confini dell’Arte”

 

SABATO 12 DICEMBRE 2020

 

h 18 

presentazione del progetto

“OB-VIAM – Itinerari possibili per incontri ovvi” 
un progetto di fotografia, installazioni performative, street 
photography  e laboratori per la creazione di cartografie affettive 
dello spazio urbano 
a cura dalla fotografa CAROLINA FARINA

a seguire

presentazione del percorso e delle opere fotografiche realizzate dai 
partecipanti del Workshop di Street Photography curata da 
Carolina Farina. 
Con la partecipazione dei ragazzi* che hanno seguito il workshop

h 19

presentazione della performance / azione performativa 




creata dai partecipanti al laboratorio di danza e teatro fisico 
condotto da LIVIA PORZIO e FRANCESCA LOMBARDO

a seguire

presentazione e proiezione del video 

AI CONFINI DELLA MEMORIA

realizzato da Margine Operativo   in collaborazione con i 
partecipanti al workshop di video.

Un video sulla memoria storica di un territorio ricchissimo di 
narrazioni – filmiche, audio, testuali, fotografiche – come quello dei 
quartieri di Cinecittà e del Quadraro.

a seguire

presentazione del percorso e delle creazioni del workshop di video 
realizzati dai partecipanti del Workshop di video curato da Margine 
Operativo.

Con la partecipazione dei ragazz* che hanno seguito il workshop

digital showcase

mostra “Cartografie affettive“ 
mostra fotografica delle opere realizzate dai partecipanti al  
Workshop di Street Photography condotto da CAROLINA FARINA

digital showcase

mostra fotografica “Ai confini dell’Arte”

 

DOMENICA 13 DICEMBRE 2020

 

h 15 

digital walk 
IL QUADRARO, LA SUA STORIA E LA STREET ART

a cura LILIANA SPADARO / OrbitArte

h 17 

performance 

OPERAZIONE BALENA 
di Margine Operativo 

drammaturgia e regia: Pako Graziani

con Tiziano Panici

digital showcase

installazione e mostra “Cartografie affettive“

non stop 

Mostra fotografica “Ai confini dell’Arte”

 




I WORKSHOP SONO GRATUITI

si svolgono online e sono  rivolti a partecipanti dai 15 ai 30 anni

per iscrizioni > lab@margineoperativo.net

GLI EVENTI ARTISTICI SONO GRATUITI

si svolgono in streaming

informazioni > contact@margineoperativo.net

mailto:lab@margineoperativo.net
mailto:contact@margineoperativo.net

