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Le arti che aiutano i ragazzi a trasformare la paura  
 

Il laboratorio di teatro, rap, murales e radio SUPERNOVA continua il suo 
percorso utilizzando le tecnologie 

 
Il laboratorio Supernova non si ferma. Nonostante l'impossibilità di incontrarsi fisicamente, i ragazzi e le 

ragazze di Ferrara che hanno aderito al percorso integrato di teatro, rap, radio e murales promosso da 

Teatro Nucleo all'interno del Community Lab “FutureLab, abitiAmo il nostro quartiere!” continuano a 

confrontarsi e costruire futuro utilizzando tecnologie di facile accesso. Gli appuntamenti settimanali del 

sabato pomeriggio, infatti, sono stati tutti confermati ma – finchè non sarà possibile incontrarsi di persona –  

sono stati trasferiti su piattaforme virtuali, chat e gruppi di discussione: attraverso queste, i professionisti 

coinvolti veicolano i loro messaggi in forma di video, audio, testi e immagini, a cui i ragazzi rispondono dopo 

averne elaborato le suggestioni.  

 

Il laboratorio gratuito Supernova, realizzato con il contributo del Comune di Ferrara e della Regione Emilia 

Romagna in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato “Terre Estensi” nell’ambito del Piano per la 

Salute e il Benessere Sociale del Distretto Centro Nord, che connette in un percorso unitario discipline 

diverse scelte dai ragazzi stessi durante i percorsi partecipativi del Community Lab, è iniziato il 25 gennaio 

con l'obbiettivo di riscoprire lo spazio pubblico attraverso l'immaginazione e il lavoro creativo, riducendo 

isolamento e dispersione giovanili.  

La particolarità del Progetto consiste  nel valorizzare le competenze dei più giovani non solo per renderli 

consapevoli delle proprie capacità ma anche per stimolare la loro presenza all’interno del quartiere, 

rapportandosi anche con situazioni presenti nel mondo degli adulti e degli anziani. 

 Dopo i mutamenti del contesto generale a seguito del COVID-19, Supernova si è trasformato in uno spazio 

in cui i ragazzi e le ragazze possono fronteggiare in modo non convenzionale il momento che stanno 

attraversando, con la guida degli operatori del Teatro Nucleo, del rapper Moder, del collettivo di writer Vida 

Krei e dello staff di Web Radio Giardino: paure, timori, aspettative, speranze sono messe in comune e 

affrontate utilizzando i linguaggi dell'arte e della creatività. 

La difficoltà di incontrarsi ha comportato anche una trasformazione dell'esito del percorso: l'obbiettivo ora è 

dare vita a un prodotto audiovisivo che sarà condiviso in un evento virtuale a metà giugno. L'evento pubblico 

in Piazza e la realizzazione dei murales su pannelli da donare ai Quartieri di Pontelagoscuro e Barco non 

sono cancellati ma solamente rimandati a quando sarà nuovamente possibile incontrarsi. 

 

La prosecuzione e l'evoluzione del laboratorio Supernova racconta ancora una volta come l'arte e la cultura 

siano strumenti indispensabili per la comunità, in questo caso per i più giovani, per creare connessioni, 

uscire dall'isolamento e offrire strumenti per interpretare la realtà in senso costruttivo. Per elaborare assieme 

un futuro nuovo. 

Per informazioni su Teatro Nucleo: http://www.teatronucleo.org/ 
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Una Supernova brilla sui ragazzi di Ferrara 

Aperte le iscrizioni al percorso gratuito tra rap, murales, radio e teatro. 

 

Ferrara, 13 gennaio 2020 - Un laboratorio gratuito che connette rap, murales, radio e teatro dedicato a 

ragazzi e ragazze dagli 11 ai 16 anni di Ferrara. É Supernova, che inizierà il 25 gennaio 2020 per 

svolgersi fino a maggio tra il Teatro Julio Cortàzar (via della Ricostruzione, 40 – Pontelagoscuro, 

Ferrara), il centro di partecipazione giovanile L'Urlo (via Bentivoglio, 215 – Barco, Ferrara) e altri luoghi 

pubblici e privati dei due quartieri, con il contributo della Regione Emilia Romagna e del Comune di 

Ferrara. 

 

Il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 in 14 appuntamenti, i ragazzi daranno vita – attraverso i 

murales creati con il collettivo Vida Krei – a una scenografia mobile, che sarà riempita di contenuti in 

forma di rap prodotti nel laboratorio condotto da Moder, mentre con Web Radio Giardino si imparerà a 

creare un podcast per lasciare tracce del percorso.Teatro Nucleo – ideatore e coordinatore di 

Supernova – integrerà le diverse discipline attraverso il linguaggio del teatro e realizzerà un evento 

performativo finale il 23 maggio. 

 

I linguaggi artistici – scelti in base alle preferenze espresse dai ragazzi stessi durante i percorsi 

partecipativi FutureLab e CommunityLab – svilupperanno il tema comune dello spazio: l'obbiettivo di 

Supernova è infatti la riappropriazione e la riscoperta, attraverso l'immaginazione e il lavoro creativo, 

dello spazio pubblico da parte dei ragazzi e delle ragazze che lo abitano, riducendo dispersione e 

isolamento e, insieme, mettendo a disposizione gli strumenti di base per creare rap e murales, per fare 

radio e teatro.  

 

« Chiederemo ai ragazzi di immaginare i luoghi che non ci sono o che secondo loro dovrebbero 

esserci, guidandoli attraverso un percorso che non sia solo un’analisi del quartiere o dei suoi spazi, ma 

soprattutto delle connessioni che tra questi esistono, o vorrebbero esistere – raccontano gli ideatori e 

organizzatori del percorso – . Paragonando i luoghi e gli spazi a pianeti e costellazioni, si giocherà a 

inserirsi nei vuoti, creare nuove esplosioni. Per dare vita a nuove stelle». 

 

Per agevolare la partecipazione a Supernova sarà messa a disposizione una navetta gratuita che 

partirà dalle Scuole Medie di Pontelagoscuro e Barco. Si ringrazia per la collaborazione Agire Sociale, il 

Comitato Vivere Insieme e il Centro di promozione sociale Il Quadrifoglio. 

 

Info e iscrizioni per partecipare a Supernova: 

✎ promozione@teatronucleo.org 

☎  0532 464091  

http://www.teatronucleo.org/. 
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