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1 - INTRODUZIONE
Il RestArt Festival si svolge in luoghi pubblici della città.

La scelta è dettata dal fatto che il pubblico è generatore stesso del progetto e primo obbiettivo di

intervento del festival. In passato il festival ha agito in contesti popolari, quartieri e strutture resi-

denziali, in luoghi dedicati all’educazione e alla vita pubblica della città in genere.

I contesti in cui si svolge sono periferici, dove per periferia si intendono quei luoghi non necessa-

riamente delocalizzati rispetto al centro storico, ma che spesso non sono coinvolti in alcun tipo di  

processo integrativo e rigenerativo, né da parte di iniziative pubbliche, nè private. Non è tanto la col-

locazione geografica a definire il contesto periferico, quanto piuttosto la necessità di un intervento di  

tessitura sociale e fisica che ne migliori la qualità dello spazio pubblico.

Nella individuazione del luogo adatto allo svolgimento del progetto si tiene conto di una serie di ca-

ratteristiche e di elementi urbani con vere e proprie potenzialità per un intervento di carattere pub-

blico e allargato: la presenza di ampi spazi verdi condominiali o di quartiere, parchi pubblici attrez-

zati e non, piazze e “isole urbane” che potrebbero ospitare eventi e manifestazioni, luoghi pubblici  

dello svago, della cultura e dell’educazione, o i sottopassaggi e le vie destinate al normale sposta-

mento dei flussi e trasporti.

Tutti questi luoghi, benché tra loro fisicamente diversi, hanno numerosi aspetti in comune comel’es-

sere una presenza quotidiana nella vita di molti individui.

La formula “RestArt” può essere applicata a ciascuno di questi luoghi, perché grazie all’attivazione di  

specifici processi di tessitura sociale e integrazione viene adattata ai contesti e alle caratteristi- che  

di qualsiasi edificio o quartiere, indipendentemente dalla sua finalità e dal tipo di pubblico a cui è  

destinato. Dei luoghi prescelti si cerca di mettere in luce ad amministrazioni e pubblico le  

caratteristiche principali e mostrare, attraverso l’attività del festival, come possano essere riutilizzati  

trasformandosi in poli culturali e attrattivi per tutta la cittadinanza. I laboratori e le attività poste in  

essere vanno ad innescarsi perfettamente nel contesto cittadino prescelto, rendendo possibile l’inte-

grazione attraverso una manifestazione pubblica di CulturaUrbana.

RestArt non è solo un progetto a partecipazione aperta, ma anzi pretende per sua natura la parteci-

pazione dei singoli, cosicchè essi stessi possano sentirsi a loro volta parte di un progetto più grande,

ampio e partecipato.
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Che cos’è l’Urban-Culture?

Un tipo di cultura, nata negli anni 70, soprattutto all’interno delle periferie di New York, che succes-

sivamente ha preso piede in tutta Europa e nelmondo.

Questo tipo di cultura (Writing, Street Art, Sport, Musica) dimostra come le attività dei giovani non  

siano unicamente una valvola di sfogo, ma soprattutto evidenzia come i luoghi pubblici possano  

essere rivalutati, ripuliti e vissuti in maniera divertente einnovativa.

Dalla musica allo sport, dall’arte pubblica all’affermazione del singolo: Breakdance, Djing, Skate,  

Parkour queste e molte altre pratiche artistico/sportive vengono utilizzate per esprimere unnuovo  

modo di vivere la città.

L’intervento sui luoghi avviene perseguendo due metodologie: un intervento di tipo fisico sul luogo e

sul territorio, in maniera permanente e durabile nel tempo, attraverso la realizzazione di opere mu-

rarie di straordinaria bellezza.

Un secondo temporaneo dato dall’organizzazione di un evento culturale, interattivo e formativo per  

tutti i ragazzi che vi partecipano/assistono. Un’occasione di divertimento, apprendimento culturalee  

confronto sportivo a 360°.

L’obbiettivo del Festival è quello di creare la giusta atmosfera, necessaria per poter apprezzare non  

solo il lavoro degli artisti, ma anche un modo differente e creativo di vivere la città.

Un momento dove musica, arte e sport convergono verso un unico punto, un unico fine, la possibilità  

di vivere il luogo urbano non solo come un punto di passaggio o di sosta, ma creare un luogo di cui  

il fruitore/cittadino, possa sentirsi partecipe, accolto e che egli stesso possa personalizzare aumen-

tando così la qualità della percezione del luogo e dei soggetti coinvolti.

I luoghi interessati dopo il passaggio del RestArt, non sono più gli stessi.

Vengono trasformati, abbelliti, ripuliti, sistemati. L’azione artistica, il gesto sportivo, l’esibizione mu-

sicale cambiano il tipo di percezione e l’uso dello spazio designato, elevandolo a uno stato del tutto

nuovo.

Svecchiato, ripulito appare subito più brillante, completamente nuovo e risanato in tutti i suoi aspetti.
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Noi Giovani è un’associazione giovanile culturale nata nel 2013 da un gruppo di ragazzi con la neces-

sità di istituire un punto di riferimento e di supporto per giovani creativi e le loro idee. L’associazione  

si fonda su quattro parole chiave: progettare, supportare, sviluppare e realizzare progetti culturali  

per la comunità. Lo spirito si basa su ricerche, incontri, confronti e idee in grado di legare i giovani  

allo sviluppo del proprio territorio.

Da questi presupposti è nato il progetto principale di Noi Giovani: il RestArt Urban Festival. RestArt è

un festival di rigenerazione urbana presente all’interno dell’offerta culturale pubblica imolese ormai

da 5 anni, a livello locale e nazionale come sinonimo di servizio culturale gratuito per i cittadini.

Il RestArt Urban Festival è caratterizzato dalla volontà di rigenerare luoghi della città attraverso in-

terventi di arte urbana che puntano a coinvolgere la comunità in maniera pro-attiva.

Il progetto è completamente gestito da un eterogeneo gruppo di giovani under 35 , impegnati pro-

fessionalmente nei campi della progettazione e gestione di eventi pubblici, comunicazione, arte ed

economia, che dedicano il proprio tempo volontariamenteall’associazione.

Le singole capacità creative e manageriali, messe in campo a servizio della città, permettono di  

elaborare differenti progetti intimamente connessi con il territorio; vi è una particolare attenzione a  

raccogliere ed interpretare le esigenze dei cittadini, in quanto sono i membri stessidell’associazione  

a vivere il quotidiano.

Negli ultimi anni abbiamo coltivato esperienze partecipative in tutti i quartieri in cui si è realizzata la  

manifestazione RestArt, andando a conoscere le varie problematiche dei quartieri e dei loro residenti,  

proponendo soluzioni immediate e producendo così allo stesso tempo una testimonianza e una vera  

e propria documentazione, utile all’amministrazione per risolvere i problemi pratici legati allospazio  

pubblico ed alla suapercezione.

1.1)L’ASSOCIAZIONE
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1.2) il FESTIVAL

Il Festival RestArt è il fulcro della attività dell’Associazione Noi Giovani. E’ un festival  

itinerante che attraverso la Street Art, l’Urban Culture e un insieme diiniziative realiz-

zate interamente da giovani ha l’obiettivo di valorizzare e recuperare aree trascurate  

della città, che hanno subito deterioramenti o sono soggette a degrado urbano e/o  

sociale.

Durante il Festival, all’interno del quartiere coinvolto, vengono realizzati vari murales,  

mentre contemporaneamente, si svolge un’ampia gamma di eventi (sportivi, cultura-

li, concerti e laboratori) con lo scopo di coinvolgere il maggior numero di persone in  

un’area solitamente poco frequentata.

Sono state realizzate 5 edizioni e interessate altrettante aree urbane sempre differenti:

- la Palestra A.Volta - Edizione 2013

- il Parco delle Acque Minerali - Edizione 2014

- la Stazione ferroviaria F.S. di Imola -Edizione2015

- il Quartiere Marconi - Edizione 2016

- L’Istituto Alberghetti, la scuola media Andrea Costa e la palestra Enrico Ravaglia -

Edizione 2017

Dalla prima edizione hanno collaborato con RestArt più di 100 street artist, writers  

e artisti urbani che hanno realizzato, complessivamente, oltre 2.000 mq disuperficie  

dipinta, sono stati coinvolti altrettanti gruppi musicali e centinaia di giovani, tra i 16  

ai 35 anni, fra artisti e volontari. Molti degli Street Artist coinvolti sono artisti di fama

internazionale (per citarne alcuni; Sea Creative, Collettivo FX, Nemo’s, Awer, AleSenso,  

Mr Blob, Vesod, Korvo, Tomoz, Enko4, Tony Gallo, Luvi, DissensoCogniti- vo, Chob, Ja-

mesBoy, ExitEnter, Irwin, Burla, Corn79, MrFijodor, Dado, Psiko)

Cittadini, istituzioni, associazioni e sponsor hanno aderito al progetto: sono state at-

tivate oltre 40 collaborazioni con realtà commerciali, Enti Pubblici e istituzioni locali.  

Fin dalla prima edizione il Comune di Imola affianca RestArt, il Centro Giovanile del  

Comune di Imola “Ca’ Vaina” collabora per la parte musicale e AREA BLU S.p.a , so-

cietà del Comune responsabile del governo del traffico e della sosta, per i servizi di  

propria competenza.
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E’ stata data visibilità alla manifestazione attraverso una copertura mediatica che ha  

raggiunto an- che canali nazionali, quotidiani o agenzie quali ANSA, Repubblica, La  

Stampa, Corriere, Il Resto del Carlino, ecc. Noi Giovani ha partecipato a una puntata  

RAI de “La Vita in Diretta” in occasione della quale ha presentato il Festival RestArt ed  

i suoi obiettivi.
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1.4) Il TEAM

II team di RestArt è composto da ragazzi dai 16 ai 35 anni che, lavorando duramente al festival, han-

no avuto l’occasione di intraprendere un percorso formativo di squadra e singolo dove il senso civico

e il lavoro per il bene comune sono i valori alla base.

Il RestArt si basa sul volontariatoe sull’azione no profit: solo così è stato possibile costruire questo  

grande progetto e permetterne lo sviluppo neglianni.

Tutti i suoi attori, professionali o meno che siano, sono trattati equamente, tramite unaripartizione  

democratica del lavoro, puntando a coinvolgere direttamente tutti gli interessati a dare il proprio  

contributo al progetto.

Con l’auspicio di generare un processo formativo, i ragazzi che partecipano al RestArt entrano di-

rettamente a farne parte in maniera attiva e costruttiva. Responsabilità civica e partecipazionesono  

i valori che vengono trasmessi dalle varie attività del festival e dalle diverse mansioni disponibili al  

suo interno.
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RESTART 6.0

IL POLO LICEALE, 
TECNICO e

IL COMPLESSO VALSALVA

14-16 settembre 2018

Paesaggi Culturali

- 3 Scuola 2 Palestre 1 Parco

- 850 m2 di MURI

- 3 ARTISTI INTERNAZIONALI

CULTURA e ARTE PUBBLICA nelleSCUOLE 10
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Quest’anno proponiamo che la 6° edizione del RestArt Urban Festival 2018 sia svolta all’esterno delle

superfici e aree pubbliche contenute all’interno del polo liceale studentesco Paolini-Va- leriani-Val-

salva.

Il progetto del festival di quest’anno è stato realizzato al fine di innestarsi perfettamente nelle aree

di pertinenza tra i due poli, in corrispondenza del parco centrale di servizio solitamente per un uso

sportivo ricreativo da parte degli studenti di tutte le scuole del polo.

La realizzazione delle opere di arte urbana interesserà tutti e tre gli edifici scolastici. Per ogni edifi-

cio verrà commissionata una grande opera pubblica caratterizzata da diverse caratteristiche tecni-

che e materiali, ma unita da un unica tematica come viene solitamente interpretata la realizzazione  

dell’opera pubblica.

L’area dove verranno allestite le principali strutture temporanee del festival corrisponde all’area più

centrale rispetto al complesso scolastico, permettendone la completa accessibilità dalla via princi-

pale d’accesso in corrispondenza di via Gucciardini.

Bloccando gli accessi ai mezzi carrabili sarà possibile ottenere una vasta area dedicata ad uso del  

festival e dei suoi visitatori. In questo modo verranno garantite tutte le principali norme sulla sicu-

rezza vigenti.

L’obbiettivo è creare un momento di aggregazione (purtroppo solitamente del tutto innaturale e in-

solito per un contesto scolastico), auspicando che l’azione del festival possa valere come una valida

ispirazione per sostenere maggiormente attività extracurricolari all’interno degli ambientiscolastici.

L’aspirazione del festival è anche quella, in futuro, di continuare a collaborare con i servizi dell’edu-

cazione al fine di progettare ed eseguire una serie di progetti mirati a sensibilizzare il senso civico e

artistico negli studenti.

2 - RESTART 6° EDIZIONE - POLO LICEI
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QUANDO?

Il festival si terrà la seconda settimana di Settembre esattamente da Venerdì 14 a Do-

menica 16. Le attività del festival inizieranno alle 18:00 del Venerdì e verranno ufficial-

mente concluse al termine della serata diDomenica.

DOVE?

L’allestimento del festival quest’anno interesserà direttamente l’interno delcampo  

sportivo del Polo Scolastico Paolini - Valeriani - Valsalva e l’area circostante.

Il palco e le principali attrazioni della manifestazione verranno collocate all’interno  

dell’ampio campo sportivo, sfruttandolo lungo tutta la sua ampiezza. Il palco e l’im-

pianto audio verranno collocati sul lato corto privo dei cipressi, mentre internamente  

l’intera area verrà attrezzata con le strutture necessarie alla somministrazione di cibo  

e bevande.

Nelle aree limitrofe alla principale, in particolare in corrispondenza del campo da  

basket interno allo spazio ed al parcheggio di servizio del Liceo Scientifico, verranno  

collocati ulteriori strutture come l’area workshop e I laboratori, un tendone ospitan-

te una serie di tavoli e sedute al coperto, una piccola area giochi per bambini e varie  

installazioni artistiche e/o funzionali al festival come luoghi ombreggiati per lasosta,  

sedute e tavoli realizzati a mano.

L’area del mercatino, l’area espositiva per le mostre artistiche e altre installazioni sono  

collocate lungo tutta la pista d’atletica presente all’interno del parco.
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Attività principale del RestArt festival è la realizzazione di varie opere di arte urbana di grande di-

mensione, chiamati comunemente murales.

L’intenzione principale di questa operazione è riallacciare un rapporto tra cittadino e città, attraver-

so il mezzo dell’arte pubblica. Questa forma d’arte, oltre a rigenerare esteticamente alcuni edifici  

particolarmente dismessi, diventa portatrice di messaggi fondamentali per la comunità locale di cui  

la rappresentazione artistica stessa si fa portavoce. Ogni anno i cittadini, in particolare i residenti o

i fruitori dell’area interessata, vengono coinvolti e sono invitati a condividere le proprie storie, idee,

esigenze con lo staff della manifestazione e con gli artisti ospiti, rendendo se stessi e l’artista parte

di un processo partecipativo e di rappresentazione artistica su largascala.

La rappresentazione artistica non è puro elemento decorativo, ma espressione della comunità cui  

viene data la possibilità di raccontarsi e (idealmente) “personalizzare” lospazio abitato con una par-

te di sè.

Lavorare all’interno del polo scolastico sicuramente significa avere particolare attenzione per quelle

tematiche riguardanti la cultura e l’immaginazione dei ragazzi che giornalmente frequentano questi

spazi.

Agli artisti coinvolti nel progetto verrà data la responsabilità di ascoltare e comprendere le necessità  

e la storia della comunità per poterle tradurle in una rappresentazione artistica unica nel suo ge-

nere. Lo stile e la singola personalità dell’artista vanno così a mescolarsi con le tematiche proposte  

dando origine prima all’idea, poi alla bozza e infine alla realizzazione dell’opera.

Gli artisti sono invitati a progettare questo processo creativo tenendo in considerazione lapartecipa-

zione del pubblico, includendolo in uno dei vari passaggi del processo.

Obbiettivi:

La comunità locale verrà coinvolta sia nell’aspetto progettuale che, ove possibile, nel processo di  

realizzazione dell’opera. La comunità verrà attivata prima dell’arrivo dell’artista, quando insiemeagli  

operatori dell’associazione sarà chiamata ad esprimersi sul contesto che vive e individuare elementi  

chiave da presentare all’attenzione dell’artista.

Il coinvolgimento della comunità avverrà prima, durante e dopo la realizzazione del murales, vi sarà  

partecipazione all’intero processo di creazione di un’opera d’arte pubblica, che ha come scopo, dare  

la possibilità ai cittadini di migliorare le condizioni dello spazio pubblico con il proproio singolo  

operato, in un ottica di rafforzamento del senso civico legato alla sua tutela.

2.2) ARTE URBANA eMURALES
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Fin da sempre l’allestimento del RestArt Urban Festival si è distinto per importanti e fantasiose solu-

zioni tecniche che mirano alla salvaguardia dell’ambiente ed al riciclodei materiali. Queste strutture  

che abbelliscono e rendono l’area del festival più funzionale al suo scopo, verranno implementate e  

progettate ex-novo per questo progetto.

Solitamente le strutture sono luoghi per la sosta ed il relax e permettono al visitatore di godersi il  

festival da un angolatura del tutto particolare. Non solo, sono state progettate negli anni anche so-

luzioni originali per l’area espositiva e per i palchi disseminati nell’area del festival,adempiendo agli  

standard e alla normativa sulla sicurezza.

2.3) ALLESTIMENTI e ARREDI URBANO
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2.4) PROGRAMMA DELFESTIVAL
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Per ogni giornata del festival sono previsti laboratori, happening artistici, musica e svariate attività  

culturali differenti, il tutto condito da un ampia e variegata offerta musicale per tutti i gusti e tutte le  

età.

Come ogni anno verranno invitate a partecipare le associazioni sportive del territorio con alcune  

esibizioni della propria disciplina e verranno organizzati e realizzati workshop creativi aperti al pub-

blico e gratuiti. Associazioni culturali locali come TILT, MELOGRANO, QUINTOVEDA hanno già preso  

parte in passato agli eventi del RestArt e verranno inviati a fare lo stesso anche inquesta occasione.

Gli orari delle singole giornate di apertura del festival sono: Venerdì 14 Settembre apertura cancelli  

ore 18:00 chiusura ore 12:30

Sabato 15 Settembre: apertura cancelli ore 12:00 - chiusura ore 12:30 Domenica 16 Settembre: aper-

tura cancelli ore 12:00 - chiusura ore 22:00

IL PROGRAMMA MUSICALE

Da sempre il RestArt si è impegnato di invitare sul proprio palco artisti emergenti e affermati sia nel  

panorama locale come in quello nazionale, alternando durante le cinque edizioni del festival una  

serie di generi musicali dall funk al rock, dal HipHop al Reggae, dalla musica elettronica allo swing.  

Una vasta scelta musicale per tutti i gusti senza però dimenticare di garantire un’ offerta seria e  

distinguibile per gusto e ricercatezza. L’occasione di combinare la più grande molteplicità di forme  

artistiche in unico festival è sempre stata la principale aspirazione della sua direzione, auspicando di  

continuare ad ampliare l’offertaartistica e musicale nelle edizioni a venire.

Venerdì gli spettacoli veri e propri inizieranno dall’orario dell’aperitivo, (le 18:30 circa) con un Djset  

studiato apposta per scaldare gli animi. A seguire verranno ospitate 3 differenti band e un afterDjset  

a chiusura della prima giornata del festival, da sempre apprezzatissima dal pubblico lo- cale.

Sabato, per sfruttare appieno le possibilità fornite dal festival, già dalle 12:00 inizieranno le prime  

attività. A seguire, nel primo pomeriggio, una selezione attenta di tracce musicali accompagnerà i  

visitatori del festival verso una serata ricca di sorprese. I primi concerti inizieranno dalle 20:30 circa  

susseguendosi fino a tarda notte.
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Domenica infine sarà come sempre la giornata più tranquilla dedicata alla cultura musicale, artistica  

e sociale. Verranno conclusi i laboratori e i workshop iniziati nel weekend.
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ATTIVITÀ’ COLLATERALI

MOSTRA

Gli artisti invitati a partecipare a questa edizione del festival verranno invitati ad esporre le proprie  

opere in uno spazio individuato dall’associazione nella Tales of Art Gallery in pieno centro storico.  

Questa collaborazione potrà essere l’inizio di una serie di attività collaterali in città organizzate pa-

rallelamente alle date del festival che puntano a ampliare il raggio d’azione e le possibili collabora-

zioni con attività commerciali dellacittà.

ESIBIZIONI SPORTIVE

Negli spazi sportivi presenti nell’area di intervento verranno organizzati varie esibizioni sportive.In  

passato il RestArt Urban Festival ha ospitato eventi sportivi di karate, basket, scherma, judo,  

calcio, slackline.

Gli eventi organizzati all’interno del festival prevedono quasi sempre la possibilità  

partecipativa, per incoraggiare il gioco di squadra e lo sport in generale nei momenti  

diurni del festival.
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1) Laboratorio di allestimento e costruzione di strutture e installazioni artistiche

Luogo: Nel parco delle Montagnine

Durata: Sette giorni, la settimana del festival  

Periodo in cui sarà realizzata dal 10 al 17Settembre

Per la realizzazione del festival sono necessari vari allestimenti e decorazioni dello spazio destina-

to ad ospitare gli eventi artistici e musicali, l’area esposizioni e zone di ritrovo. Si tratta di strutture  

leggere (es. sedute, tavoli, appoggi per tele, coperture per l’ombra ecc.) per la costruzione delle  

istallazioni, degli stand, dei palchi, delle parti dedicate allo svago e alla sosta realizzate con la com-

posizione di pallet, legno e altri materiali riciclati. Verranno seguite da artisti under 35 chiamati a  

progettare, nel corso del laboratorio, le installazioni site-specific. La comunità locale, studenti delle  

scuole superiori e universitari, saranno invitata a partecipare a questoprocesso.

Le strutture/installazioni esito del laboratorio saranno parte integrante del festival, verranno usate  

dal pubblico e laddove possibile lasciate sul posto aevento finito.

Chi viene coinvolto?

Verranno coinvolti giovani studenti in architettura e ingegneria e si attiverà una collaborazione con

il Fab-Lab locale, negli anni ha affiancato l’organizzazione di RestArt mettendo a disposizione stru-

menti e macchinari per la modellazione e progettazione oltre agli spazi del proprio laboratorio.

Inoltre verrà data la possibilità a tutti gli studenti delle scuola di partecipare liberamente ad alcune  

parti del workshop.

Obbiettivo:

Di anno in anno le strutture in pallet hanno acquistato sempre più importanza durante il festival,  

richiamando l’interesse delle comunità locali che oltre a sfruttarle nella loro funzione, grazie all’atti-

vazione del laboratorio hanno potuto anche contribuirne allarealizzazione.

Questo intervento offre, quale beneficio, la possibilità di imparare azioni manuali, a costruire con  

materiali di riciclo, di contribuire alla realizzazione di alcune istallazioni che verranno poi lasciate  

alla comunità ospitante una volta terminato il festival.
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2.5) ATTIVITÀ’ SOCIALI, LABORATORI, WORKSHOPS
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2. Iniziativa: Laboratorio di personalizzazione e riuso creativo degli oggetti quotidiani  

Luogo: In un luogo all’esterno, appositamente allestito all’interno dell’area del festival  

Durata: 2 giorni

Periodo in cui sarà realizzata:Settembre

Descrizione

Un team di artisti professionisti specializzati nella tecnica degli stencil e nella lavorazione dei mate-

riali si metterà a disposizione del pubblico giovane del festival per realizzare un laboratorio, aperto  

per tutta la durata del festival. Durante il laboratorio, a partecipazione libera e senza obblighi di  

preiscrizione, verranno realizzate piccole opere di stencil art, urban art, su un gran numero di oggetti  

possibili.

I partecipanti verranno invitati a provare la tecnica dello stencil, personalizzandolo in base ai propri  

gusti e immagini preferite, e ad applicarlo su un oggetto riciclato da rinnovare. Per scoprire l’arte  

del recupero.

Figure professionali che saranno coinvolte (tipologia, ruolo e numero)  

3 artisti illustratori, artisti urbani, disegnatori / 4 educatori / 3 assistenti

Per ottenere una dotazione di base di oggetti su cui intervenire verrà chiesta la collaborazione di  

operatori nel riciclaggio di materiali. Visto che il laboratorio si rivolge ai giovani e ai bambini saran-

no coinvolti, oltre agli artisti, anche degli educatori che seguiranno i più piccoli nel processo creativo.

Modalità di coinvolgimento e benefici per lacomunità locale

Lo scopo dell’iniziativa sarà sensibilizzare la comunità, attraverso il coinvolgimento dei più piccoli,al  

riutilizzo degli oggetti di scarto prodotti quotidianamente. La comunità imparerà cosi nuovi metodi  

di riciclaggio e riuso creativo.
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3. Iniziativa: Laboratorio di teatro sociale e di improvvisazione

Luogo in cui si svolgerà l’attività/iniziativa:

In ambienti interni e esterni, didattici ecomunitari.  

Duranta dell’iniziativa: 1settimana

Periodo in cui sarà realizzato: settembre

Descrizione:

Il laboratorio consiste nel realizzazione di un’attività comunitaria di quartiere attraverso il teatro  

d’improvvisazione. Nell’ arco di una settimana verrà predisposta una serie di appuntamenti, aperti  

alle persone di tutte le età le quali potranno così prendere parte alla realizzazione di un’opera tea-

trale comunitaria.

Gli educatori avranno il compito di integrare la comunità, coinvolgendola nel progetto al fine di rea-

lizzare una piccola opera teatrale che sarà presentata nel corsofestival.

Figure professionali che saranno coinvolte (tipologia, ruolo e numero)  

Teatranti volontari, Sceneggiatore, 3 Educatori, Direttore di scena

Tutti gli operatori del laboratorio hanno saranno invitati a partecipare ad attività e processi collettivi.

Modalità di coinvolgimento e benefici per la comunità locale

I partecipanti al laboratorio verranno individuati attraverso una serie di appuntamenti pubblici fra il  

team di realizzazione e la comunità locale. Sarà un’occasione di confronto e condivisione di espe-

rienze utili alla realizzazione finale del progetto. Anche durante lo svolgimento del laboratorio vi  

sarà sempre la possibilità di aderire e far parte del progetto, trasformando il momento “teatrale”

in un momento coinvolgente sia per la comunità partecipante sia per i visitatori/osservatori che ne  

verranno a contatto.
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RestArt Urban Festival aspira a inserirsi all’interno del panorama italiano dei festival artistici più im-

portanti di Italia. Gli standard con cui viene curato ogni suo dettaglio comunicativo e strategico sono

attentamente studiati per permettergli di raggiungere questoobbiettivo.

Caratterizzato da una crescita esponenziale il festival è riuscito nel tempo ad assicurasi una grossa  

fetta di pubblico, per lo più composto di giovani e giovanissimi, ma eterogeneo per composizione  

con famiglie e persino anziani a partecipare ogni anno allamanifestazione.

Questi incoraggianti risultati permetteranno di seguire a procedere verso la linea definita dalla squa-

dra che segue annualmente l’evento. Appena conclusa l’edizione passata, il confronto con enti pub-

blici e locali permette di individuare la seguente zona d’intervento.

Le aree su cui agisce il festival seguono un chiaro progetto di intervento in luoghi urbani partico-

larmente degradati atti però alla generazione di un evento pubblico di tale portata. L’intenzione del  

organizzativo del festival è quella nel tempo di poter espandere la “formula” RestArt ad altre città e  

realtà locali e periferiche.

La facilità con cui questo tipo di processo è facilmente esportabile garantisce al festival enorme  

versatilità e varie campi di applicazione, sia urbana che culturale. Le attività strutturate volte al ri-

sanamento per lo più estetico dei luoghi interessati, possono permettere di individuare e catalizzare  

precisi disagi e problematiche risolvibili tramite un azione rigenerativa diquesto tipo.

Il RestArt è e rimarrà principalemente un azione pubblica ma allo stesso eempo applicabile anche a  

contesti privati e semi-privati. La politica è promouovere cultura e arte urbana ad ogni liello, imple-

mentando le capacità atrattive, comunicative e percettive di qualisiasi contesto con con cui il festival  

sia chiamato a misurarsi.

Al susseguirsi delle edizioni la qualità dell’intrattenimentoproposta è diventata comparabile a molti  

altri festival musicali molto spesso a pagamento, mentre la libera offerta dal RestArt permette a  

chiunque di poterne godere senza limiti di età o portafoglio.
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3) STRATEGIA e PIANO di PRODUZIONE
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Edizione2013

Edizione 2014

Edizione 2016

Edizione2015

IMOLA

MARCONI
QUARTIERE STREET ART | MUSICA | CULTURA | WORKSHOPS

MERCATINI | STREET FOOD | ART EXPO  

CALCETTO | GREEN VOLLEY3vs3

>Via Bucci
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Il primo step è individuare un artista a cui richiedere un’illustrazione promozionale per l’attuale  

edizione. L’illustrazione, unita al logo RestArt, è il volto comunicazionale e promozionale del festival:  

viene riprodotta sui cartelloni pubblicitari, le mappe, ivolantini e su materiale promozionale come le  

magliette, le felpe e gli adesivi.

L’illustrazione è presente su tutti i canali digitali e i social network (Facebook, Instagram, LinkedIn,  

Youtube).

Le azioni di comunicazione e promozione del festival vengono articolate secondo vari strumenti e  

modalità, al fine di informare e coinvolgere a più livelli, dal locale al nazionale, diversi target (giova-

ni e meno giovani) e secondo le diverse esigenze informative (coinvolgimento epartecipazione).

Fondamentale è la partecipazione promozionale degli sponsor, a cui garantiamo contenuti e attività  

dedicate sui social network e sui volantini; concediamo spazi fisici all’interno del festival con la pos-

sibilità di brandizzare il palco principale con le loro grafiche pubblicitarie.

RestArt è interessato alla collaborazione con imprese pubbliche e private, sia a livello locale che  

nazionale, a cui si offrono spazi espositivi e di visibilità nei confronti di un target più distante dai tra-

dizionali canali di marketing utilizzati dalle aziende; la collaborazione può essere personalizzata in  

base alle esigenze dello sponsor e proseguire oltre ladurata del festival stesso, tramite eventi mirati.

Il nostro target è principalmente di età compresa tra i 18e i 44 anni, con un picco di pubblico tra i 25  

e i 34 anni.

Durante i tre giorni dell’edizione 2017di RestArt, è stata raggiunta un’affluenza globale di 15.000 par-

tecipanti.

Nel periodo tra il 9 settembre e il 27 settembre 2017 la copertura dei post di Facebook ha raggiunto

80.000 persone dalla pagina di RestArt, e 110.000 da quella diNoigiovani.
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3.0) COMUNICAZIONE, MARKETING e BRAND COMMUNCIATION
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3.1) RASSEGNASTAMPA

Circa due settimane prima del Festival, insieme con le Istituzioni locali ed eventuali altre Associazio-

ni che collaborano al progetto e sponsor, viene indetta una conferenza stampa in cui sono presentati

gli obiettivi e il programma del festival.

Vi partecipa principalmente la stampa locale, ma il materiale presentato in conferenza viene inviato

anche a varie testate giornalistiche regionali e nazionali, nonché alle sedi regionali di testate nazio-

nali e alle riviste di settore.

In ogni edizione hanno scritto del Festival quotidiani e settimanali locali, oltre a diverse riviste online  

del settore. Nel 2016 sono usciti n. 20 articoli su testate cartacee e n. 8 su testate on-line, anche na-

zionali. In edizioni precedenti è stata raggiunta l’ANSA e altre agenzie di stampanazionali.

Dal giorno prima ed ogni giorno del Festival vengono poi realizzati comunicati stampa, ognuno con  

focus su tematiche diverse: viene prima fatta una panoramica generale dell’iniziativa, poi interviste  

agli artisti (sia street artist che musicisti) e ai residenti del quartiere coinvolto. Si documenta l’evolu-

zione delle opere e del festival fino al suo termine: i comunicati vengono diffusi e pubblicati, princi-

palmente online.

Attraverso la stampa locale si cerca di raggiungere il target di popolazione non raggiungibile tramite  

internet e i social media.

In questo target si identificano molte delle persone che vivono nei quartieri in cui si svolge RestArt,  

che per condizione sociale o per età non hanno accesso o dimestichezza all’uso dellenuove tecnolo-

gie, ma possono avere interesse per le informazioni rivolte alterritorio.

Poiché uno degli obiettivi di RestArt è il coinvolgimento delle persone che vivono nei quartieri in cui  

si svolgono le attività del festival, i quotidiani e i settimanali locali (anche online), che si ritiene ab-

biano nella zona e nella fascia di popolazione un buon numero di fruitori, sono uno strumento  

fondamentale di promozione e di approfondimento delle informazioni lanciate attraversocartelloni-

stica e volantinaggio.
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3.2) PROMOZIONECARTACEA

Prima e dopo la conferenza stampa si procede con la parte promozionale cartacea, in cui si progetta  

e stampa materiale informativi quale: volantini, locandine e cartellonistica (divarie dimensioni).

La distribuzione del materiale e la scelta degli spazi di affissione vengono fatte in modo da garantir-

ne una diffusione capillare, con particolare attenzione a coprire la zona interessata dal Festival, per  

coinvolgere i residenti.

Per la cartellonistica vengono acquistati spazi a Imola, Lugo e Faenza, mentre attraverso volantini  

e locandine vengono raggiunti anche punti specifici a Bologna, Castel San Pietro, Medicina, Cesena  

oltre che a Lugo, Faenza, Imola stessa e la vicina Valle del Santerno. Si tiene conto anche dei luoghi  

frequentati da giovani.
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3.3) ONLINE e SOCIAL MEDIA

Sono molto attive le pagine Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, dell’Associazione NoiGiovani e  

di RestArt, utilizzate per raggiungere un vasto target, ma principalmente i giovani e quanti vicini per  

interesse alle azioni proposte (StreetArt, musica).
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(1042 fol-

https://www.facebook.com/noi.giovani (7372 follower)

https://www.facebook.com/restarturbanfestival/ (3420 follower)  

https://www.instagram.com/explore/locations/1015907794/rest-art-urbanfestival/? hl=it  

lower)

https://www.linkedin.com/company/11339373/ 

https://www.youtube.com/channel/UCYSU8PQxm0uvwFSAYsY8Giw

Nei mesi precedenti e durante la manifestazione viene intensificata l’attività social e si ricorre ad  

apposite strategie di comunicazione digitale. Su internet vengono fornite tutte le informazioni sul  

programma della manifestazione, più contenuti dedicati (i.e, biopic sugli street artist coinvolti, video  

musicali dei musicisti e delle band partecipanti, ringraziamento a sponsor e associazioni, album fo-

tografici della manifestazione in corso).

Si promuove il festival anche attraverso le pagine Facebook di sponsor, artisti, delle istituzione ealtre  

associazioni coinvolte, e le pagine italiane dedicate alla Streetart.

Sito Internet dell’associazione

http://www.noigiovani.net

Viene aggiornato con le informazioni sulFestival.

Incontri informativi e InfoPoint

Durante l’anno il progetto RestArt viene presentato anche in occasione di incontri nelle scuole locali  

e delle altre iniziative organizzate daNoiGiovani.

Durante RestArt viene allestito un punto informativo all’interno dell’area festival cui solitamente si  

avvicinano molti residenti e diventa vero e proprio punto di dialogo con i visitatori e i partecipanti al  

festival.
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NOIGIOVANI

RESTARTURBANFESTIVAL

RESTARTURBANFESTIVAL
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3.4) RAPPORTO CON ENTI e SPONSOR

Uno dei principali obbiettivi dell’’associazione NoiGiovani, promotrice dell’evento, è di mettere in  

contatto il mondo dell’impresa con quello giovanile e della giovane imprenditoria. Nel caso del Re-

stArt l’associazione compie ogni anno uno straordinario sfrozo di promozione e sponsorizzazione  

dell’evento per far conoscere a più persone possibili la mission del festival.

Tra le file di chi sostiene del festival si possono contare varie realtà del terriorio da importanti enti  

pubblici come AVIS e R.F.I. a privati.

Il Festival, totalmente gratuito, per la somministrazione di vivande e alcolici collabora ogni anno

con diversi gestori di bar ed esercenti locali. Da queste collaborazioni nasce una partnershipo fonda-

mentale per la riuscista dell’evento e dellasua crescita.
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3.5) SOSTENERE ILFESTIVAL

Sostenere il RestArt significa supportare una iniziativa culturale completamente no-profit e dalla  

fruizione totalmente libera, a supporto della rigenerazione della città e dello spazio pubblico. La  

grande attenzione nella scelta dei luoghi su cui intervenire, legata alla realizzazione di opere urba-

ne all’interno del tessuto cittadino, definisce un chiaro intento di divulgazione culturale e di ricerca  

nelle forma d’arte celebrate.

La realizzazione di queste opere, unita ai concerti e al intrattenimento serale, rigorosamente a in-

gresso gratuito, fanno del RestArt Urban Festival una delle principali manifestazioni culturali della  

regione. Tutte queste caratteristiche ne definiscono una particolare identità, unica nel suo genere;  

sostenere questo tipo di trasformazione significa generare interesse, curiosità, stupore e vero e pro-

prio cambiamento nella percezione dello spazio urbano, e di conseguenza, della vita di tutti i giorni.

La struttura organizzativa del RestArt è stata pensata per essere solida e efficiente. Le competenze

nel campo dell’organizzazione di eventi, nel arte contemporanea e dell’architettura artistiche sono

messe a completo servizio della città e dei suoi abitanti, in forma totalmente volontaria.

Chi vuole partecipare alle attività del RestArt è tenuto ad iscriversi all’associazione per ragioni di  

sicurezza mentre chi viene a visitare il festival anche solo per un giorno potrà trovare la possibilità  

di partecipare liberamente a una qualsiasi delle attività proposte.

Il valore sociale trasmesso dal festival alle persone ha permesso negli anni di generare sempre più  

occasioni di confronto e contatto tra realtà sociali diverse della stessa città. L’unione generata nele  

giornate del festival permette di costruire, progettare, lavorare, imparare, condividereidee, proposte  

e conoscenze di ogni tipo.

Il Festival aspira a coinvolgere il più grande numero di persone possibili, ponendo l’attenzione nei  

confronti di quelle tecniche di rigenerazione dello spazio pubblico per mezzo di azioni artistiche  

collettive proprie del linguaggio giovanile e contemporaneo che le caratterizzano, consideratecome  

vero e proprio motore di cambiamento

ASSOCIAZIONE NOI GIOVANI  

VIA GENNEVILLIERS N°4/A  

40026 - IMOLA (BO)

C.F.  e P.IVA:03373851207

http://www.noigiovani.net/
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