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SCUOLA MEDIA D. CHELINI, VIA DELLE CORNACCHIE, SAN VITO

San Vito Co.Art  è un progetto per rendere la scuola 
“D.Chelini” un luogo aperto, a disposizione di tutti. È 
uno spazio di condivisione dove mettersi alla prova 
attraverso la cultura, lo sport e la creatività e un 
laboratorio di idee e azioni per prendersi cura degli 
spazi rigenerati dal progetto.

Attivando all'interno degli spazi riqualificati
del teatro, del giardino e degli impianti sportivi
• 7 laboratori sportivi, artistici e culturali
 rivolti ai giovani
• un percorso collaborativo per trasformare la  
 scuola in un laboratorio culturale aperto

COSA È SAN VITO CO.ART?

COME?
San Vito Co.Art è promosso dall’Istituto 
Comprensivo Lucca 6 in partnership con il 
Comune di Lucca e numerose associazioni e 
realtà del territorio – Oikos, AICS Comitato 
Provinciale di Lucca, Ubidanza, Terra di 
Tutti, con il supporto di Odissea Coop Soc, 
Caritas Diocesana di Lucca, Il Tavolo, 
l’Asola e il Bottone e la collaborazione di 
Lucca Creative Hub ed il finanziamento del 
Ministero dei beni culturali all’interno del 
bando “Scuola attiva la cultura”. 

info: Facebook e Instagram @sanvitocoart
e sito web www.sanvitocoart.it

ISTITUTO COMPRENSIVO
LUCCA6

VIENI A CONOSCERE LE ATTIVITÀ GRATUITE LO 
STAFF DEL PROGETTO SAN VITO CO.ART E GLI 
SPAZI RINNOVATI DELLA SCUOLA.



SKATEBOARDING
Impariamo a skateare! Se non hai uno skate
ti forniremo attrezzature e supporto adeguato.
PER CHI: BAMBINI E RAGAZZI 813 ANNI E 14 + 
QUANDO: MARZO  MAGGIO

COLOURS OF S. VITO
Conoscendo la storia della street art e dei graffiti
parteciperemo attivamente alla realizzazione
di un vero murales!
PER CHI: RAGAZZI 11+ ANNI
QUANDO: APRILE   

APPRODI
Gruppo di lettura a partire da una bibliografia di 20 titoli che 
verranno letti e scambiati. Attraverso 5 parole chiave verremo 
condotti in un viaggio tra sottoculture, inclusione, intimità, 
relazioni e solitudini. Siamo pronti a partire? 
PER CHI: RAGAZZI 1113 E 1416 ANNI    
QUANDO: FEBBRAIO  MAGGIO

TERRA DI TUTTI VOL.1
Laboratorio di progettazione artistica. Realizzeremo un 
progetto grafico degli arredi degli spazi della scuola destinati a 
diventare collaboratorio. 
PER CHI: RAGAZZI 1216 ANNI
QUANDO: FEBBRAIO  MARZO

BOTTEGA DEL LEGNO
Laboratorio di costruzione di manufatti artigianali con diverse 
tipologie di materiali e colori ecologici. Realizzeremo gli arredi 
per gli spazi della scuola.
PER CHI: RAGAZZI 1625 ANNI
QUANDO: MARZO  APRILE

TERRA DI TUTTI VOL.2
Decoreremo gli arredi realizzati sperimentando varie tecniche 
di decorazione, lavorando su supporti di grandi dimensioni a 
terra e in verticale.  
PER CHI: RAGAZZI 1625 ANNI
QUANDO: MARZO  APRILE

NOI SIAMO IN MOVIMENTO
Danza e teatro fisico metteranno in relazione corpo e spazio 
urbano per vivere il quartiere e il quotidiano in modo creativo.  
PER CHI: RAGAZZI 1115 ANNI 
QUANDO: MARZO  MAGGIO

LABORATORIO MUSICALE
Attraverso il sassofono scopriremo il linguaggio espressivo
della musica!  
PER CHI: RAGAZZI 1130 ANNI
QUANDO: FEBBRAIO  MAGGIO

Condivideremo le nostre idee e ci 
confronteremo con altre esperienze 
nazionali per trasformare la scuola 
in un laboratorio aperto per il 
quartiere e la città. 

PER CHI: vuole attivarsi di persona 
o è solo curioso di sapere cosa si 
sta muovendo nel quartiere;

QUANDO: Marzo 

I LABORATORI

IL PERCORSO
COLLABORATIVO

Info e iscrizioni 
sanvitocoart@gmail.com


