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 Laboratori Urbani 

 Report del laboratorio fotografico di Jacob Balzani Lööv 

 Vergato (5-24 Maggio 2022) 

 Il laboratorio si è tenuto a Vergato tra il 5 e il 24 Maggio 2022 e ha compreso quattro 

 incontri di circa cinque ore.  Si è cercato di raggiungere diverse fasce della 

 popolazione di Vergato, dagli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori a 

 persone adulte per condividere conoscenze ed esperienze. I partecipanti sono stati 

 sette, inizialmente dieci ma diversi hanno desistito per mancanza di tempo. Non è 

 stato facile trovare un orario che fosse comodo sia per i lavoratori che gli studenti e 

 questi ultimi erano stressati dalle incombenze della fine dell’anno scolastico. 

 Il laboratorio si inserisce nel progetto di Fuoricampo finalizzato alla stesura 

 partecipativa del PUG, Piano Urbanistico Generale. Ognuna delle diverse attività 

 inserite nel progetto era infatti finalizzata ad attrarre cittadini che potessero imparare 

 a guardare la città in modo diverso e potessero dare degli input utili alla stesura del 

 nuovo piano regolatore. In questo senso parallelamente all’attività del laboratorio i 

 partecipanti sono stati sottoposti a domande da un operatore. 

 Il titolo del laboratorio è stato Geografie Sentimentali - Il senso dei luoghi. Il 

 laboratorio richiedeva la partecipazione di persone già esperte con l’obbiettivo di 

 imparare a produrre una sequenza coerente di immagini che fosse capace di 

 raccontare una storia. 

 La prima lezione ha introdotto il concetto di luogo e di paesaggio. I partecipanti si 

 sono presentati e hanno presentato il portfolio che avevano inviato per le selezioni. 

 Dopo una veloce introduzione sul significato della fotografia, la sua storia e le sue 

 contraddizioni si è osservato il diverso approccio che diversi fotografi hanno nel 

 raccontare attraverso di essa. Dopo ci siamo spostati all’esterno e abbiamo fatto 

 una ‘caccia al tesoro fotografica’ in cui i partecipanti, divisi in due gruppi, 

 dovevano fotografare diversi oggetti e persone da una lista. Al rientro in classe è 

 stata svolta una critica del lavoro svolto e ed è stato assegnato il compito di trovare 

 un progetto da svolgere nelle settimane seguenti, facendone una bozza. 

 Durante la seconda lezione si è parlato di come sviluppare un racconto fotografico. 

 Sono stati visti esempi classici di documentario per poi passare, attraverso il concetto 

 di storia e di struttura narrative, a documentari di tipo concettuale con altri esempi di 

 libri fotografici. Poi sono state discusse le idee di progetto dei partecipanti e ognuno 

 ha abbozzato uno storyboard del progetto con le diverse immagini che avrebbe 

 voluto avere nella storia. 
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 Nella terza soluzione si sono analizzati il lavori di ogni singolo partecipante attraverso 

 delle stampe. I partecipanti hanno potuto così lavorare sull’editing delle loro storie e 

 ricevere le opinioni e i consigli degli altri per vedere se davvero potevano esprimere 

 agli altri quello che avevano in mente. 

 Nella quarta lezione, dopo aver raccolto l’ultima settimana di scatti si è continuato e 

 finalizzato il lavoro di editing. 

 Durante la settimana di Vergato Arte, grazie ai lavori svolti si è potuto creare un 

 allestimento per restituire alla  popolazione il lavoro fatto. I diversi punti di vista dei 

 partecipanti sono stati assemblati in questa sala con l’intenzione di dare un’idea di 

 luogo. Emma Giovine racconta dei suoi luoghi del cuore a Vergato, luoghi dove 

 trascorre il tempo con i suoi amici mentre vanno  in giro  . Sono gli amici a rendere 

 questo posto speciale. Daniela Zaccanti il suo amore per Vergato dove ha sognato 

 di venire a vivere lontana dalla città. Maddalena Vigogni invece sceglie di 

 documentare la passione e la fatica dell’azienda agricola Belvedere, un altro 

 mondo a pochi passi dal centro città. Riccardo Bellotti vuole rilevare le non distanti 

 forme delle grotte di Soprasasso mentre Riccardo Degli Esposti sceglie di fotografare 

 in maniera diversa la Porrettana, la strada che da tempi antichissimi collega Vergato 

 al resto del mondo. Altro importante collegamento è la stazione che viene 

 fotografata da Beatrice Argentieri. Caterina Bastoni invece ci accenna, tra un fiore 

 e l’altro, l’importanza storica della vicina Marzabotto. Tra un laboratorio e l’altro il 

 docente Jacob Balzani Lööv porta il suo sguardo di straniero, cercando legami e 

 poesia nelle sue passeggiate attraverso Vergato. 
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 Report del laboratorio teatrale di narrazione del Teatro dei Mignoli 

 Vergato (Aprile/Maggio 2022) 

 Il laboratorio si è tenuto a Vergato tra Aprile e Maggio 2022 e ha compreso quattro 

 incontri di preparazione della Presentazione Finale in occasione della festa del 28 

 maggio. 

 Si è lavorato su una nuova sceneggiatura, cercando di creare un racconto che 

 potesse intrecciare la memoria di Vergato e il suo futuro. 

 Il lavoro è partito da una passeggiata conoscitiva, per poi approdare al centro 

 sociale Mario Nanni per un lavoro basato sul dialogo e la raccolta di esperienze. 

 In gruppo di partecipanti si è diviso sostanzialmente in due: i più anziani hanno 

 offerto i loro racconti, e non hanno poi partecipato attivamente alla sceneggiatura 

 e messa in scena. Le ragazze più giovani, studentesse, hanno invece partecipato 

 anche alle fasi finali e si sono esibite nel corso della presentazione il 28 maggio. 

 Al termine della messa in scena, organizzata con diverse tappe nel centro di 

 vergato, i partecipanti hanno potuto indicare sulla “mappa del futuro” le loro idee 

 rispetto alla crescita e possibile trasformazione di Vergato. 
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 In allegato: Sceneggiatura completa 
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 Laboratorio Narrativo “ Fuoricampo” - Teatro dei Mignoli 

 Fuoricampo: Passato-presente-futuro di Vergato 

 Partenza FONTANA di Piazza Matteotti ( creazione drammaturgica creata con le tre ragazze 
 dell “ Fantini”) 

 ( le ragazze chiacchierano tra di loro sedute sul bordo del muretto di fronte alla fontana di 
 piazza Matteotti, una persona butta molliche di pane per i pesci della fontana , le ragazze 
 incuriosite si avvicinano) 

 GIULIA: Vedi i pesci….girano attorno 
 AMBRA: ma loro hanno solo quello spazio, quella vita ,non conoscono cosa c’è fuori 
 dalla vasca. Li hanno messi lì e non conoscono altro 

 MARTINA: ma alla fine si divertono vedi? sono in tanti , fanno gruppo 
 AMBRA  è bello fare  gruppo 

 GIULIA: Sì. Io scelgo quello con il cuoricino sul dorso 
 AMBRA : Io quell’altro Bianco e Rosso 

 MARTINA:Io quello scuro……. Che bello  la ballotta dei pesci  ( ridono) 
 GIULIA: Già ma pensi se potessero uscire 

 AMBRA: Se escono muoiono, l’aria gli fa’ male 
 GIULIA : Parlo metaforicamente 

 AMBRA: Come un pesce fuor d’acqua 
 MARTINA: Che vuoi dire? 
 AMBRA:  E’ un modo di dire quando uno si sente in una situazione non 

 adatta a lui. 
 MARTINA: Certo muore , più inadatta di così 
 GIULIA: Stavo pensando 
 MARTINA:  Ah sì? 

 GIULIA : Si ogni tanto penso. Dicevo noi siamo un po’ come quei pesci? 
 MARTINA:  Cioè ? 

 GIULIA: Siamo dentro ad una vasca... 
 AMBRA : Cosa intendi? 
 GIULIA: Si la scuola, la famiglia, il paesino siamo sempre lì dentro come 

 loro che giriamo attorno 
 MARTINA :  In una vasca? 

 AMBRA: Già ma noi possiamo uscire. 
 GIULIA: …e se ci manca l’aria. L’acqua ti protegge. Si come il liquido 

 amniotico. 
 MARTINA:  Si vabbè! Ma alla fine siamo nate , siamo uscite dal liquido 

 amniotico, loro non lo possono fare. 
 GIULIA: Diciamo una cosa. Voi sareste pronte a partire? 
 MARTINA:  Come ora? 
 GIULIA: Metaforicamente parlando 
 MARTINA:  E’ mamma mia ce l’hai con le metafore oggi ma cosa hai 

 mangiato? 
 AMBRA: Dai che  bella idea….Potremmo fare un viaggio nel tempo 

 Passato Presente e futuro 
 GIULIA:  La fontana temporale ci lancia in un viaggio 
 MARTINA:  Sì avete mangiato qualcosa di strano 

 ( qui succede una magia) 

 MARTINA: Cosa è successo , qualcosa è cambiato? 
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 AMBRA: Guarda quella! 
 GIULIA:  Siamo nel passato?! 

 ( entra il personaggio passato…Barbara) 

 Barbara ( Da racconto di Umberto il burattinaio e dal libro sul Carnevale a Vergato) 

 Scusate ragazze Avete visto il Leone? 
 E’ sparito un leone e ve ne state tutte lì inebetite a guardare i pesci. 
 Datemi una mano a cercarlo , su seguitemi: 
 Anche voi, …Ma cosa avete capito? non dobbiamo cercare un leone vero ma uno di 
 Cartapesta , ce lo hanno rubato dal Carro , ma è una cosa segreta, venite che vi spiego 
 meglio 

 (  Arrivano alla piazzetta- dove è posizionato un qualcosa che riporti al carnevale) 

 Allora io sono della compagnia del “ Trastullo” quest’anno abbiamo avuto l’idea di fare un 
 carro sul CIRCO , io faccio quella che legge le carte, vabbè… 
 Insomma sta di fatto che dal nostro tendone è sparito ieri notte uno dei due leoni di 
 cartapesta che erano montati sul carro ne sapete nulla? 
 Conoscete la La Società del Trastullo? 
 No…allora un momento che vi spiego 
 Allora la nostra è stata una tra le prime società che riprese il carnevale dopo la guerra, con 
 noi c’erano i Malnutriti, La Barca , Allegria, Blanco Y negro, i Disperati, gli A.B.C tanto per 
 dirne qualcuna. 
 C’era una gran competizione tra noi, per chi faceva il carro più bello lo si faceva di nascosto 
 agli altri che potevano vederlo solo il giorno della sfilata dei carri. 
 Si facevano scherzi gli uni con gli altri , capite dopo la guerra e tutta la tristezza che aveva 
 portato con se c’era bisogno di allegria, di stare insieme, di divertirsi ed il carnevale era 
 un'occasione bellissima. 
 Buttavamo il pesce marcio sul pubblico che urlava e scappava e poi pero’ anche caramelle e 
 dolci poi di nuovo scariche di farine e talco che l’imbiancavamo tutti, che divertimento. 
 Noi eravamo tra i più bravi , c’è poco da dire e anche i più azzardati , pensate che un giorno 
 il nostro capo tale Egisto Marchi coinvolse anche un circo, che doveva stare solo un giorno , 
 ma che abbiamo convinto a stare un giorno di più per sfilare per il carnevale. 

 Quelli delle altre società carnevalesche prendevano in giro Egisto dicendogli “ Oh ci hanno 
 detto che domani entrerai nella gabbia dei leoni vestito da clown ” e giù a ridere . 
 Lui non diceva niente poi ando’ dal domatore del Circo aveva 8 leoni , di cui uno vecchio 
 sdentato , i denti sembravano di gomma, il domatore gli fece tagliare anche le unghie e così 
 il giorno della sfilata si concluse con il nostro capo della società il Trastullo che entro’ nella 
 gabbia del leone , gliene fece di tutti i colori , gli salto’ in groppa gli mise un braccio in bocca 
 e gli fece dire si e no ( con il trucco del sale e del pepe) quelli delle altre società 
 carnevalesche rimasero a bocca aperta , successo indiscusso della società IL TRASTULLO. 
 Così quest’anno abbiamo deciso di fare un carro con il tema circo e c’erano due leoni 
 fantastici , grandi. 
 Bè ieri sera ne è sparito uno. 
 Voi che dite ci chiederanno un riscatto , dobbiamo montarlo entro oggi capite è un guaio…. 
 Un Momento forse i Burattinai sanno qualcosa…. 

 (Va dai burattinai , dove gli arriva una missiva che deve ritirare una bestia in una gabbia in 
 stazione lì incontra Claudia) 
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 Scena stazione ( da racconto di Claudia Interpretato da Simona) 
 Claudia davanti alla stazione vede arrivare il gruppo e fischia col fischietto 
 Barbara invita il gruppo ad affrettarsi verso la stazione 

 Claudia:  Sbrigatevi, forza, dovete prendere il treno? Parte tra poco… 
 Barbara  : no, veramente no, perché? 
 Claudia  : Ah scusate, mi presento, sono Loredana la guardiana guardinga della Porrettana, 
 lavoro qui da qualche mese, butto l’occhio qua e là e invito le persone a parcheggiare le auto 
 e a prendere il treno perché: TRENO E’ BELLO. 
 Io, per esempio nella mia vita ho sempre viaggiato in treno, per andare a scuola e poi al 
 lavoro. Basta inquinamento, troppo smog, non si respira e poi è bello viaggiare in treno tra 
 queste montagne, è rilassante e i paesini sono affascinanti, vuoi mettere  atterrare  alla 
 stazione di Vergato, ehhh??? 
 Adesso poi ci sono parecchi treni che si fermano qui, uno ogni ora verso Bologna e uno ogni 
 ora verso Porretta. Cinquant’anni fa viaggiavano meno soprattutto la mattina. Per andare a 
 scuola a Bologna si prendeva il treno delle 6,30 pieno di pendolari, era l’unico, il successivo 
 era alle 9, troppo tardi. Quando salivamo qui a Vergato gli scompartimenti erano già pieni di 
 quelli che salivano a Porretta, si chiudevano dentro, tiravano le tendine e dormivano e non 
 c’era posto più per nessuno. Una volta mi ricordo, siamo salite e siamo entrate di prepotenza 
 e abbiamo occupato uno scompartimento tanto che nei viaggi successivi gli occupanti ci 
 tenevano addirittura il posto. 
 Era simpatico viaggiare in treno allora e poi i treni erano quelli della Prima guerra mondiale, i 
 famosi treni cento porte, utilissimi per sfuggire alle grinfie dei babbi la domenica 
 pomeriggio…eh sì… 
 Barbara  : cosa c’era la domenica pomeriggio? 
 Claudia:  Ohhh la domenica pomeriggio era fantastico, si andava a ballare al Cursal a 
 Porretta, la chiamavano anche Buca perché sembrava una cantina. 
 Ciao mamma… “tira giù quella gonna” dice la mamma…e seeee…”troppo corta” dice 
 sempre la mamma “A to det che quella gonna non va bene, così non si va fuori porca 
 miseria”….mi ha scoperta…forza sbrigatevi ragazze tutte in stazione…accc c’è mio 
 babbo…allora andiamo sulla Porrettana, autostop, due a due mi raccomando altrimenti non 
 ci caricano… 
 Ce l’abbiamo fatta, abbiamo preso il treno, ragazze avete tutto per il cambio??? Sì, perché 
 quando scendevamo a Porretta eravamo altre ragazze, non più le ragazze di Vergato, non 
 più le gonne sotto al ginocchio ma sopra, un bel po' sopra, con tanto di rimmel, rossetto, 
 mascara e dritte come dei fusi a ballare e attente a non chinarsi perché si vedevano le 
 mutande! 
 Il rientro era più difficile, non avevamo la roba per struccarci e puntualmente una delle 
 ragazze teneva la testa fuori dal finestrino per vedere se c’era qualche babbo in stazione ad 
 aspettarci, e se c’era qualche babbo… giù dalle porte di dietro dei fantastici treni cento 
 porte… Saltavamo giù al volo sui sassi, che male ai piedi… e quando il babbo spariva 
 rientravamo a casa con aria indifferente, gonna lunga, senza trucco, proprio come delle vere 
 suorine! 

 Arrivano le tre ragazze vestite in modo stravagante. 
 Claudia le vede e le fischia col fischietto. 

 Claudia:  Dove andate vestite così dovete cambiarvi! 
 Ambra.  Andiamo a vedere uno spettacolo di Break Dance 

 Barbara va a cercare il suo pacco , Claudia segue le ragazze con il pubblico. 

 I  l gruppo di Break Dance attende l'arrivo delle ragazze appena li raggiungono parte la loro 
 performance 
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 Viaggiatore dal futuro 
 “ Bela regaz! bravi bravi , ma comè che ragazzi come voi ascoltano questa musica  molto 
 HOLD?” 

 Dai Vecchio!  Questa è musica che andava negli anni 20 ...( sguardi allibiti ) ti sembra di 
 ascoltare questa musica nel 2056! andiamo 

 Senti caccia dentro questa la vera trashbaliunderground del momento e poi come sei vestito 
 ZIO ! 
 Cos'è una rievocazione storica? 

 Bella è una presa in giro ! Vi siete messi d'accordo , tutti vestiti anni 20...ma DAI! 

 Oh ho preso l'HiperLoop il treno supersonico dal centro  e mi trovo qui in periferia in 10 
 minuti e tutti vestiti così dai che forte, un altro mondo proprio. 
 Sembrate del 2020 non nel 2056....è scusi perchè in che anno siamo? 
 Dai è uno scherzo , che voi di Vergato lo so che di scherzi ne fate , il carnevale, il leone 
 sparito ecc.... 

 Fa partire la musica …. 
 Senti che genere il vero underground Balinese  fratello! 

 Uè ho visto la vostra Ciclovia il magazzino delle ferrovie rigenerato in Co- Working  , dai che 
 bello! è qui in periferia avete una marcia in più, ma io sono qui per il maestro lui il grande il 
 mistico , il visionario Ontani. 

 Vi vedo un po' allibiti 
 Uè ! Dai che andiamo a vedere la mostra del maestro è poi c'è anche un aperitivo 
 fotografico.... 
 Dai venite con me ...seguite la musica( prende la cassa) anche i Boys qua , per voi pero' 
 niente alcolici...EH! 

 Arrivano dalla mostra 
 Bela Regaz  silenzio e sentimento qui si entra nel perimetro dell'arte , per me Ontani è stato 
 , oltre che un gran artista, un mistico , un visionario infatti anche lui si recava spesso a Bali 
 da dove ha avuto origine la musica del momento, ma capite quelli erano gli anni 20, pensate 
 quanto era avanti questo qua. 

 Ora c'è la mia opera preferita , ascoltate la musica e girategli attorno si tratta del 
 “  AlnusThaiAureaSiam  , si tratta di un albero di Ontano , il maestro era molto ironico, qui il 
 presente ed il futuro si mischiano in un turbinio di miti, tradizioni popolari e iconografie 
 orientali vi porta in un  mondo mistico , guardate ogni maschera rappresentata, ascoltando la 
 musica , vi si aprirà il terzo occhio , entrerete in voi stessi, credetemi . 
 Vi lascio silenzio e sentimento, vi attendo qua fuori con calma, godetevelo 

 La gente vede la mostra il viaggiatore li aspetta all'uscita. 
 Bella Regaz! Ora andiamo all'aperitivo fotografico , dai che dopo devo tornare in centro per 
 un altro Vernissage ...si dice ancora così in questa epoca...Dai che spasso...mi prendete in 
 giro eh! 

 Finale con Aperitivo e Mappa per disegnare il Futuro. 

 Fine ( forse) 
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 Report del laboratorio di sport urbano/Breakdance di Sportfund 

 Vergato (aprile-maggio 2022) 

 Il laboratorio si è tenuto principalmente nel piazzale della stazione, con incontri 

 aperti a tutti con frequenza bisettimanale. 

 I partecipanti più attivi sono stati i bambini più piccoli, si è creata infatti sin dai primi 

 incontri una selezione: i ragazzi adolescenti o più grandi si sono infatti allontanati 

 dopo i primi incontri, proprio perché il laboratorio è sembrato aprirsi in via 

 preferenziale ai più piccoli. In effetti, per un coinvolgimento più ampio si sarebbe 

 dovuta prevedere una separazione tra i due gruppi. 

 Si è invece preferito mantenere una cadenza frequente e la presenza dei più piccoli 

 ha comportato il proficuo coinvolgimento delle famiglie, andando ad intercettare 

 un bisogno di luoghi protetti di attività all'aperto non solo per i giovani (bisogno 

 espresso da più parti nel corso del progetto) ma anche per i più piccoli e le famiglie. 

 Il laboratorio si è infine intrecciato con il laboratorio di narrazione e ha previsto un 

 momento performativo in occasione della festa finale del 28 maggio. Questo 

 momento è stato molto importante per i partecipanti e le loro famiglie, hanno 

 consentito un momento di protagonismo spettacolare proprio davanti al municipio 

 che, grazie alla presenza di alcuni portici, è stato di buon successo nonostante il 

 maltempo di quel giorno. 

 Un altro aspetto apprezzato è stata l'organizzazione degli incontri in un luogo urbano 

 e frequentato, pur se protetto come luogo pedonale. La musica ad alto volume e gli 

 esercizi talvolta acrobatici e comunque fuori dal comune hanno attirato la curiosità 

 di alcuni passanti, creando momenti di vitalità inedita e dimostrando come queste 

 attività di sport danza e movimento urbano siano ottimi veicoli per l’accrescimento 

 dell’affezione verso lo spazio pubblico da parte di diverse fasce di età. 
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