CENTRO L’AQUILONE
via rossini 14- Alba

21-24 GIUGNO 2012

«ARTECAMPO»

A BUSSANA VECCHIA (IM)
Il laboratorio di arteterapia si sposta a Bussana Vecchia in Liguria per un camp di 4 giorni
dedicato agli adolescenti del Centro l’Aquilone.
Bussana Vecchia è un borgo medioevale sito sulle alture di San Remo ,ristrutturato dopo gli
anni ‘70 da una comunità di artisti , provenienti da tutta l’europa, che ne fecero centro
internazionale delle arti. In seguito al terremoto che distrusse il paese alla fine dell’800 ,
le abitazioni devastate vennero utilizzate dai primi migranti del sud che giungevano in
Liguria per trovar lavoro. Il comune di San Remo discorde con gli occupanti abusivi , fece
abbattere i ruderi restanti , dichiarando inagibili le case ed eliminando il borgo dal piano
regolatore. Fu solamente intorno agli anni 60 che i primi artisti che scoprirono la località
iniziarono a rioccupare il suolo ponendo le prime ristrutturazioni ai ruderi di pietra .
Il borgo divenne sede di un movimento libero ed autogestito di artisti accrescendo nel
tempo l’interesse per il luogo. La grande collaborazione tra le persone che giunsero in loco ,
che resero di nuovo abitabili le case lavorando con le uniche forze a disposizione (mani
ingegno e fantasia) , fece di Bussana Vecchia ,quello che oggi si puo’ considerare una delle
località piu’ originali e particolari d’Italia. Ad oggi il borgo è stato riconosciuto «villaggio artistico»
dal Comune di San Remo e le abitazioni regolamentate da certificato di proprietà .

PERCHE’ A BUSSANA VECCHIA?
A Bussana Vecchia abbiamo degli amici che sostengono lo sviluppo dell’arte ed i progetti a
favore dei giovani ,ed un paese intero che si rende disponibile per la divulgazione e
l’accoglienza di attività dove i giovani siano protagonisti e autori di iniziative creative.
Le attività in programma hanno l’obiettivo di facilitare l’autonomia organizzativa e la visibilita’
di se’ nell’ambito della sperimentazione espressiva, nonché di sviluppare la cultura di
integrazione e condivisione.

PROGRAMMA E ATTIVITA’
PARTENZA : GIOVEDI’ 21 GIUGNO ORE 9,00
DA ALBA - viaggio in treno
RITORNO : DOMENICA 24 GIUGNO ORE 17,00
AD ALBA - viaggio in treno

GIOVEDI : ore 13,30 arrivo , sistemazione in loco
ore 16,30-18,30 VISITA AL PAESE E CONOSCENZA DEGLI ARTISTI RESIDENTI
ore 19,00 CENA GESTITA IN GRUPPO
ore 21,00-22,30 LABORATORIO ESPRESSIVO : il colore accompagna le emozioni
ore 23,00 chiusura della giornata
VENERDI : ore 9,00 sveglia e colazione
ore 10,00-12,00 LABORATORIO DI GIOCOLERIA TECNICHE BASE
ore 12,30 PRANZO GESTITO IN GRUPPO
ore 14,00-18,00 LABORATORIO DI GIOCOLERIA PARTE 2
ore 19,00 CENA GESTITA IN GRUPPO
ore 21,00-22,30 : confronto di gruppo - eperienze e progetti
ore 23.00 chiusura della giornata
SABATO : ore 9,00 sveglia e colazione
ore 10,00 : ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO EXPO’ lavori artistici dei ragazzi
ore 14,00 : PERFORMANCES MUSICALI E DI GIOCOLERIA ed accoglienza del pubblico,
per esposizione opere ed autofinanziamento
ore 19,00 : CENA GESTITA IN GRUPPO
ore 21,30 : LABORATORIO ESPRESSIVO : «io so fare», condivisione delle abilità
ore 23,30 chiusura della giornata
DOMENICA : ore 9,00 sveglia e riordino
ore 11,00 PARTENZA PER ALBA

COSTI
euro 240 procapite in cui è compreso :
viaggio - soggiorno - materiali attività
compenso per 2 operatori fissi sulle 24 ore giornaliere
ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 12 MAGGIO 2012
A numero chiuso - max 5 partecipanti- caparra euro 100
CONDUZIONE CAMP:
Elena Vecchi - Centro l’Aquilone - terapista espressiva
Andrea Gosmar - Cooperativa Emmaus -educatore professionale
collaborazioni extra :
dott.ssa Alessia Mastrangelo - Centro l’Aquilone- psicopedagogista
dott.ssa Alessandra Borgogno- Centro l’Aquilone - psicologa
responsabile del Centro l’Aquilone

