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Com. n. 23 - 2018-19

Treviso, 15/09/2018
Agli studenti delle classi quarte e quinte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e p.c. ai docenti
SITO – Area studenti e docenti

OGGETTO: I giovani raccontano CartaCarbone - Progetto di Alternanza Scuola Lavoro al festival letterario

Gentili Studenti,
l’associazione culturale Nina Vola organizza a Treviso, dal 2014, il festival letterario CartaCarbone,
Autobiografia e dintorni, un festival di incontri con gli autori, laboratori, presentazioni, tavole rotonde,
performance e spettacoli. Giunto alla sua quinta edizione, il festival si svolgerà dal 11 al 14 ottobre 2018 in
vari luoghi del centro cittadino (Santa Caterina, S. Gregorio, Auditorium Stefanini, Palazzo di Francia,
Auditorium Santa Croce, Casa Salce, Palazzo Rinaldi). La sede operativa del festival è a Palazzo del Podestà in
Calmaggiore.
I giovani raccontano CartaCarbone è una proposta di Alternanza Scuola Lavoro che permetterà agli
studenti di diventare parte attiva nella macchina organizzativa del Festival. Il loro contributo sarà quello di
realizzare un diario dell’evento - seguendo alcuni incontri con interviste, foto e video degli ospiti intervenuti
- che verrà pubblicato giornalmente nel sito e in tutti i social legati alla manifestazione. Le attività proposte
agli studenti sono dettagliate in allegato.
Il progetto permetterà agli studenti di acquisire competenze differenti e in diversi ambiti:
- si rapporteranno con un mondo letterario e artistico, anche internazionale, affrontando generi letterari e
di scrittura diversi, quali la narrativa autobiografica, la poesia, lo story telling, il teatro e altri;
- verranno a contatto con tematiche di attualità e storie di vita;
- acquisiranno le modalità più efficaci per raccontare un evento, recensire un libro, scrivere un articolo o far
conoscere un artista attraverso interviste;
- si relazioneranno con le nuove tecnologie, i media e i social imparando un linguaggio specifico e
estremamente importante per il loro futuro lavorativo;
- svilupperanno la capacità di lavorare in gruppo e potranno acquisire nuove competenze organizzative.
Il progetto è pensato per 10 (max 12) studenti con i seguenti ruoli:
4 scrittori, 4 film makers e fotografi, 2-4 addetti alla comunicazione-social network.
Gli studenti saranno seguiti dalla prof.ssa Paola Bellin docente referente per il Liceo da Vinci e dalle tutor
dell’Associazione Culturale Nina Vola, dott.ssa Elena Sbrojavacca e dott.ssa Giulia Zandonadi.
Gli studenti interessati devono dare la loro adesione entro giovedì 20 settembre alla prof.ssa Bellin
(paola.bellin@liceodavinci.tv), alla quale possono rivolgersi per ulteriori informazioni. Può essere utile
consultare anche il sito www.cartacarbonefestival.it
Cordiali saluti.
La docente referente
Paola Bellin

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Resp. istruttoria e procedimento: Mario Dalle Carbonare –
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Allegato 1
CartaCarbone festival letterario 2018, 11-14 ottobre
Date e orari possono subire delle variazioni che verranno comunicate dagli organizzatori agli studenti durante gli incontri
Attività

Ore
Ore
orario
mattino pomeriggio

luogo

Data

Presentazione

1

mattino
12.00-13.00

Liceo da Vinci

21 settembre

Partecipazione alla conferenza stampa di 1
presentazione del festival

mattino
11.00-12.00

Musei Civici Santa 22 settembre
Caterina

Presentazione-formazione da parte dello
staff NINA VOLA

2

pomeriggio
15.00-17.00

Palazzo del Podestà 2 ottobre

Riunione operativa con la direzione
artistica, responsabile comunicazione, sito
web, social

2

Pomeriggio
15.00-17.00

Palazzo del Podestà 5 ottobre

Formazione dei gruppi di lavoro, nomina dei
coordinatori di gruppo, visione del
programma,
scelta
degli
incontri,
suddivisione dei ruoli

4

pomeriggio
15.00-19.00

Palazzo del podestà 8 ottobre

Incontro avvio festival, prefestival

4

pomeriggio
15.00-17.00

Palazzo del Podestà 10 ottobre
TRA Ca’ dei Ricchi

pomeriggio
18.00-20.00
Attività di comunicazione: si seguono gli
eventi, si produce materiale fotografico e
video, si fanno le interviste, si scrivono
recensioni

7

pomeriggio
15.00-20.00

Sedi del festival

Rielaborazione del materiale, pubblicazione 3
nel sito.
Attività di comunicazione: si seguono gli
eventi, si produce materiale video e
fotografico, si fanno le interviste, si scrivono
recensioni

4

mattino
9.00-12.00

Palazzo del Podestà 12 ottobre

Rielaborazione dei materiali. Attività di
comunicazione: si seguono gli eventi, si 3
produce materiale video, fotografico, si
fanno interviste e si scrivono recensioni

Sedi del festival
Pomeriggio
15.00-19.00

4

Rielaborazione dei materiali
3
Attività di comunicazione. Si seguono gli
eventi, si produce materiale fotografico e
video, si fanno le interviste e si scrivono
recensioni

4

Chiusura del festival
Valutazione dei materiali
Sintesi finale

2

Totale ore 45

1

12

11 ottobre

Mattino
9.00-12.00

Palazzo Podestà

13 ottobre

Pomeriggio
15-19

Sedi del festival

Mattino
9.00-12.00

Palazzo del Podestà 14 ottobre
Sedi del festival

Pomeriggio
15.00-19.00

33

Mattino
12.00-13.00

Liceo da Vinci

Pomeriggio
15.00-17.00

Palazzo del Podestà

17 ottobre

