VAGLI A
SPIEGARE
CHE È
PRIMAVERA
FILM PER
LE SCUOLE
SECONDARIE
DI II GRADO

una proposta di

Immaginare Orlando è parte di

PROPOSTA
DI ATTIVITÀ
La proposta prevede la visione del film
documentario Vagli a spiegare che è
primavera (di Sara Luraschi e Lucio
Guarinoni, Ita, 2021, 57’) co-prodotto dal
Festival Orlando e realizzato nell’ambito

MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE E COSTI
Il film può essere visto in streaming a questo link e
proiettato autonomamente dalle/dagli insegnanti.
Verrà fornita una scheda didattica con alcune
domande guida per facilitare la discussione in classe.

del progetto “Sguardi di un certo

Lo streaming del film avviene tramite una donazione

genere”. (ps metterei il link alla pagina

libera; l’associazione Immaginare Orlando consiglia

del sito di Sguardi)

una donazione minima di 2 euro a partecipante.

Il documentario nasce dalle biografie

Su richiesta è possibile concordare una presentazione

del gruppo di ragazzз che hanno

in presenza del film da parte de* regist*.

fatto parte del progetto tra il 2018 ed

Casi di esigenze particolari possono essere

il 2021 e racconta la loro ricerca sui

valutati contattando il referente di progetto

confini dell’identità, sull’arte come
spazio possibile di crescita, resistenza e
trasformazione.
Vagli a spiegare che è primavera è anche
una testimonianza della primavera del
2020 e di come un gruppo di adolescenti
ha vissuto la transizione tra un mondo
prima e un mondo dopo la cesura
pandemica.

INFO E
PRENOTAZIONI
Lucio Guarinoni
referente formazione Immaginare Orlando

Parole chiave: adolescenza, arte, teatro,

(+39) 348 2829545

genere, fluidità, drag queen, pandemia,

formazione@orlandofestival.it

confinamento, relazioni, intimità

www.orlandofestival.it

L’ENTE PROPONENTE
Costituita nel 2009, Immaginare Orlando è un’associazione culturale dedicata allo sviluppo di
progetti annuali che, a partire da prodotti artistici di qualità, desiderano far crescere un pensiero
critico attorno al rapporto con l’alterità, la molteplicità delle identità, le visioni contemporanee
sul corpo. In collaborazione con un’ampia rete di enti e associazioni nazionali e internazionali, le
attività dell’associazione mirano a stimolare un processo di cambiamento sociale che valorizzi
le differenze. L’associazione intende lavorare in positivo per decostruire i presupposti culturali
che possono portare alla violenza di genere e all’omo-lesbo-bi-transfobia e desidera contrastare
stereotipi, discriminazioni e bullismi implementando le buone prassi culturali e la riflessione.

