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Laboratori audiovisivi creativi

L’A.I.A.R.T. è una organizzazione di volontariato che
opera nel campo delle comunicazioni sociali per la
tutela dei diritti e degli interessi morali e culturali dei
cittadini nei settori radiotelevisivo, del cinema, del
teatro, con particolare riferimento alla educazione e
formazione degli utenti dei media, per favorirne la
conoscenza e la capacità critica. Svolge attività di
ricerca, formazione ed educazione ai media.

Partners:
COMUNE DI PISA

INFORMAZIONI
342/7424633 - 339/7145671
www.educatodica.it

BASTIONE SANGALLO (PISA)
19 marzo 2016 ore 9-11
Presentazione del Progetto

Programma di sabato 19 marzo

Cosa è la Videostanza
La Videostanza è un progetto che utilizza le
molteplici possibilità dei linguaggi artistici,
mediati e organizzati dagli strumenti audio e
video, per sostenere la relazione diﬃcile e
contribuire insieme ai protagonisti ai loro percorsi
di riabilitazione.

La Videostanza si presenta come intervento di
supporto a strutture scolastiche, educative e
socio-sanitarie, associazioni, famiglie, singoli
individui e costituisce la prosecuzione ideale del
lavoro di ricerca e sperimentazione sulle
potenzialità educative e riabilitative del mezzo
audiovisivo, iniziato nel 2002 dall’AIART - Onlus Delegazione di Pisa.

L’attività viene gestita in modo interdisciplinare
da esperti e tecnici della comunicazione
audiovisiva e del campo medico (psicologi,
pediatri, neuropsichiatri).

ore 9:15

ore 9:30 - 11:00
I contesti che ospiteranno La Videostanza
Cosma Ognissanti
Referente del Progetto

La narrazione prende così vita attraverso lo
sviluppo dinamico del suo rappresentarsi, una
vita propria che i suoi autori sono chiamati di
volta in volta ad abitare.

Il carattere interattivo degli interventi, fa sì che
essi si prestino ad essere partecipati, e non solo
fruiti, dai suoi spett-attori, i quali si preparano a
vivere una propria personale “nuova” storia.

Presentazione del Progetto La Videostanza
Elda Landucci
Aiart onlus - Delegazione Pisa

Saluti degli Enti Partner

I laboratori audiovisivi creativi consistono
nell’ideazione e nella realizzazione di una storia,
dopo un training di esplorazione e di creazione
immaginifica.

Si concretizzano così performances (con
s c e n o g r a fi e , a t t r e z z a t u r e t e c n i c h e ,
videoinstallazioni) che raccontano, visualizzano,
attraverso un percorso tematico fisico a tappe, i
temi scelti (in primo luogo un disagio) durante la
parte preparatoria.

ore 9:00

Utilizzo dei laboratori audiovisivi nella
psichiatria dell’età evolutiva
AnnaRita Milone
Iccrs Fondazione Stella Maris
Il progetto prevede l’allestimento di un laboratorio
audiovisivo creativo permanente presso la
Fondazione Stella Maris – IRCCS, Calambrone
( PI ), quale primo Centro Regionale per la video
educazione a scopo di prevenzione, didattico,
terapeutico.
Sono previsti altri interventi laboratoriali, ad
integrazione delle attività già in itinere, presso
Associazioni del territorio pisano, come l’Alba
auto-aiuto e NeuroCare - Onlus.

I laboratori creativi audiovisivi e il disagio
psicologico
Diana Gallo
Associazione L’Alba auto-aiuto
La Videostanza presso NeuroCare
Anna Maria Neri
NeuroCare onlus

Gli interventi saranno accompagnati dalla proiezione di brevi filmati.

