
Martedì 17 maggio – Goldonetta

Associazione Cure Palliative - Fondazione Teatro Goldoni - Comune di Livorno
Assessorato allo Sviluppo della Persona - CRED Comune di Livorno - Progetto Scuola Città presentano

Educazione ai sentimenti – Un progetto a Livorno
ore 19 – Messa in scena lavori della scuola ISIS Niccolini Palli  
ore 21,30 – Messa in scena lavori della scuola Liceo Scientifico Cecioni 

Giornata conclusiva del progetto “Educazione ai Sentimenti – Un progetto a Livorno”

Il giorno 17 maggio dalle ore 19,00 alle 20,00 e dalle 21,30 alle 22,30 presso la Goldonetta gli studenti 
della classe 5° ASO, 5° BSO del Liceo delle Scienze Sociali ISIS Niccolini/Palli, sede di via Maggi e  
delle classi  3° APS, BPS e 4° APS del Liceo delle  Scienze Umane Polo Liceale Francesco Cecioni, 
andranno “in scena” con le loro produzioni finali tratte dalle rielaborazioni del progetto “Educazione ai 
Sentimenti – Un progetto a Livorno” realizzato nell’ambito dei programmi Scuola-Città 2010/11 a cura 
del CRED del Comune di Livorno e del cartellone di spettacoli in programmazione a maggio a cura della 
Fondazione Teatro Goldoni.
Promotore del progetto è stata l’ Associazione Cure Palliative di Livorno in collaborazione con il Comune 
di Livorno - Assessorato allo Sviluppo della Persona - CRED e la Fondazione Teatro.Goldoni. 
Il Progetto generale, di cui l’iniziativa fa parte, ha l’obiettivo di esercitare un'azione di prevenzione del 
disagio personale, al fine di determinare un effetto positivo nella nostra società, diffondendo alcuni valori 
sanitari, sociali e culturali tipici dell’Associazione Cure Palliative e di alcune forme di associativismo 
giovanile quale momento significativo del processo formativo dei giovani e delle loro famiglie. 
Gli studenti hanno creato originali  produzioni artistiche: multimediali  (riprese e cortometraggi, foto e 
poster),  scritte/grafico-pittoriche  (poesie,  racconti  brevi,  disegni,  pitture)  e  musicali  (composizione  di 
canzoni, musica e testo, proposte di cantautori) su tematiche generali quali: la delusione, la separazione,  
la sconfitta; la solidarietà, l’accoglienza, la condivisione.
Il progetto, ha previsto una prima  fase di comunicazione e formazione sui temi generali, in base alle 
tematiche scelte da parte degli insegnanti stessi,  che ha visto interventi  in classe di medici, psicologi, 
volontari,  musicoterapeuti  dell’Associazione  Cure  Palliative  che  hanno  incontrato  gli  studenti  per 
approfondimenti delle tematiche prescelte e una seconda fase di rielaborazione artistica e di ricerca, per le 
classi,  singoli  studenti  o piccoli  gruppi formatisi  nelle varie classi   e scuole che, con l’apporto della 
Fondazione Teatro Goldoni, hanno prodotto elaborati finali che saranno presentati nella giornata e serata 
del 17 maggio.

Il costo simbolico del biglietto di ingresso, di 3 €, sarà devoluto all’Associazione Cure Palliative

Programma

"Accendiamo le emozioni" - classe 5° ASO ISIS Niccolini/Palli prof.ssa Flora Colzi 
Spettacolo poliedrico che rappresenta la conclusione di tutti i percorsi interni al progetto. I ragazzi hanno 
realizzato anche una pubblicazione in corso di stampa con la rielaborazione personale di tutte le loro 
esperienze sul tema delle emozioni, anche in riferimento all'esperienza di alternanza scuola-lavoro presso 
il laboratorio Blù Cammello. "I testi e le poesie parlano di loro, vanno lette col cuore".

classe 5° ASO ISIS Niccolini/Palli: Agafona Anna, Barsotti Guendalina, Bernini Samuele, Bonaccorsi 
Sara, Chiarello Irene, Giachetti Giulia, Martuscelli Simona Teresa Maria, Mostardi Giorgio, Pannocchia 
Benedetta, Pirone Martina, Quirici Laura, Raso Jessica

-------------------------
 “Ciò  che  doni  è  tuo  per sempre,  ciò  che  tieni  è  perduto  per sempre”  –  classe  5°  BSO ISIS 
Niccolini/Palli prof.ssa Enrica Ricci



I ragazzi presentano un DVD con un cortometraggio autoprodotto tratto dalla rielaborazione del film 
“Ibrahim  e  i  fiori  del  Corano”  e  alcune  riflessioni  sulle  slides  derivate  dalle  estrapolazioni  più 
significative dal film.
Il “corto” è la produzione finale dello Stage formativo che i  ragazzi hanno svolto presso la sede del  
CRED - Villa Letizia, via dei Pensieri 60, che ha offerto ai ragazzi l’opportunità di avere un’esperienza 
nell’ambito della  convenzione  tra  la  scuola e  il  Comune – CRED di  alternanza studio/lavoro,  ed ha 
fornito  gli strumenti tecnico/operativi per affrontare quegli argomenti “difficili” legati alle emozioni più 
conflittuali. Per questo è stata utilizzata la videoteca del Centro Risorse Educative e Didattiche dove i  
ragazzi, supportati dai coordinatori didattici insieme all’insegnante della classe di riferimento, prof.ssa 
Enrica  Ricci,  hanno costruito  dei  pacchetti  tematici  partendo dalla  visione  di  alcuni  film selezionati  
perché improntati su argomenti quali: famiglia, giovani e adolescenti, disabilità.
Dal film ”Ibrahim e i  fiori  del Corano”,  gli  studenti  hanno estrapolato le  immagini più significative, 
ricercato le colonne sonore, scelto le frasi più incisive del libro; poi hanno  registrato le voci dei ragazzi 
della classe per la  descrizione delle fasi-film , inserito e adeguato i file ottenuti su Microsoft Office  
(PowerPoint),  costruendo  un  cortometraggio  della  durata  di  7  minuti  sulle  tematiche  oggetto 
dell’approfondimento.

classe  5°  BSO  ISIS  Niccolini/Palli:  Anselmi  Giulia,  Benvenuti  Giada,  Bracci  Eleonora,  Brosolo 
Francesco, Ceccarini Silvia, Cera Cristina, Gangal Elena, Giannetti Alice, Guerri Veronica, Peluso Giulia,
Pozzi Maria Irene

--------------------------------
“Liceando tra un’emozione e un’altra” classe 3° APS Liceo Cecioni prof.ssa Clara Chirici 
video in DVD con ballo, canto, recitazione, canto finale di tutti i ragazzi

classe 3° APS Liceo Cecioni: Barone Rebecca, Bitossi Sara, Capaccioli Laura, Cei Eleonora, Corridoni 
Aurora,  De  Gregorio  Martina,  Ferretti  Silvia,  Filippi  Nicola,  Fulceri  Irene,  Giovacchini  Claudia, 
Maccarini  Camilla,  Magnani  Lisa,  Menoni  Aurora,  Novello Chiara,  Paretti  Silvia,  Passelli  Bernardo, 
Pelosi Lisa, Pernice Elisabetta, Persico Giulia, Raddi Rachele, Serafini Alberto, Filippi Nicola, Paretti 
Silvia

--------------------------------
 “C’è bisogno d’amore” classe 3° BPS Liceo Cecioni prof.ssa Cecilia Semplici
10 ragazzi ballano con musica di una canzone, 10 cantano 2 canzoni, poi eseguono un coro insieme con 
chitarra acustica. 

classe 3° BPS Liceo Cecioni:  Baracchino Sara,  Bargigli  Sara, Carmassi  Iride, Caroti Sara, Castellani 
Giada,  Castioni  Edoardo,  D’Agostino  Sara,  Di  Lorenzo  Giulia,  Fiaschi  Carolina,  Frangioni  Greta, 
Gasperini Ginevra, Gino Fabiana, Lucchese Serena, Maiorino Conte Linda, Mangoni Guenda, Marinelli 
Giulia, Poma Diletta, Rapisarda Susanna, Ricciarelli Arianna, Savatteri Cecilia, Scotto Agnese 

--------------------------------

“La vita è un’emozione” classe 4° APS Liceo Cecioni prof.ssa Silvia Michelotti
Due brevi video  e canzoni accompagnate dal pianoforte.

classe 4° APS Liceo Cecioni: Acciari Giulia, Amato Irene, Busti Liljana, Campana Beatrice, Cannì  
Antonio, De Carlo Adriano, Ferretti Greta, Kukalinskij Artem, Locantore Linda, Lucarelli Irene, Niccolai  
Matteo, Palazzolo Giada, Parrini Vanita, Pisapia Marta, Romito Alberto, Santosusso Martina, Saporito 
Jothi, Skamo Sanela, Spagnoli Martina, Talini Virginia, Tarsitano Elena.


