Progetti realizzati
•

Maremosso

In collaborazione con Associazioni, Comunità, cittadini e scuole superiori presenti sul territorio, è stato
promosso un festival dedicato alla tematica dell’accoglienza. L’evento ha unito incontri, laboratori,
formazione, cultura, arte e spettacolo, con il fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, entrare in contatto con
le storie dei rifugiati e dei richiedenti asilo, ascoltare le loro testimonianze e confrontarsi.
•

Una città la mia città

Un progetto, realizzato in collaborazione con la Comunità Murialdo, culturale e artistico dedicato alla
valorizzazione degli spazi usati quotidianamente dai ragazzi adolescenti attraverso immagini di fantasia
finalizzate a sviluppare la creatività, la conoscenza e l’apprezzamento dei luoghi altrimenti visti come spazi
vuoti o periferici. I giovani, elaborando il logo del progetto e fotografando gli spazi pubblici, hanno
manifestato il bisogno di riappropriarsi del territorio sviluppando una cittadinanza attiva più consapevole. Al
termine del progetto è stata organizzata una mostra, una festa per i giovani e una conferenza dando risalto
artistico e sociale all’esperienza.
•

G.A.U.

Galleria arte urbana, dedicata al tema “Frontiere”. Il progetto ha previsto la selezione di cinque opere di
altrettanti artisti che sono state esposte negli spazi pubblici della città. Un museo a cielo aperto: opere d'arte
al posto di cartelloni pubblicitari. Una azione sociale, seguita da curatori d’arte, sociologi e esperti della
comunicazione, per stimolare nei cittadini l'interesse per l'arte e per ciò che accade nel mondo.
•

Supernova Activities.

Un progetto di site specific art dedicato all’arte contemporanea e alla Luce, realizzato in centro storico
durante il periodo di Natale. Esso ha previsto due proiezioni luminose dedicate alla Luce, un concerto di
musica jazz con la marching band piemontese Dirty Dixie Jazz Band, uno spettacolo di teatro-danza in
collaborazione con la scuola Tersicore di Rovereto e un dj set di musica elettronica in collaborazione con
Cesare Cavalli CR3S. Il tutto è stato gestito dai giovani che hanno frequentato il workshop “Sound Activities”
presso SmartLab. Obiettivo era non solo quello di promuovere un luogo ma anche quello di ampliare
l’interesse dei cittadini mostrando loro lo sviluppo in senso artistico di un ambiente urbano.

Workshop realizzati in paternariato:
•

Laboratorio di 3D Lab

Un corso d’avanguardia che è stato curato da Cesare Cavalli, progettista 3d , sound designer ed owner della
omonima etichetta discografica Criminal R3cords, sul tema dell’innovazione tecnologica. Si è trattato di un
laboratorio di progettazione e stampa tridimensionale che ha coinvolto tutti gli argomenti che sono alla base
della preparazione orientata alle nuove forme di lavoro autonome, il nuovo “Made-in-Italy” in 3D, quali:
Texturing, Extruding e Fundamentals del design in 3D , Transformer, Animation Engine e Displacement, tutti
concetti avanzati delle nuove tecniche di computer grafica.
•

Sound Design “The Beat”

Una serie di lezioni dedicate alla creazione e all’arrangiamento della propria impronta musicale per
trasformare i partecipanti al corso in veri protagonisti del proprio sound, avendo imparato i fondamenti di
ascolto, composing, arrangiamento, Compressor, Equalizer, Midi & OSC, analog & digital Dj.
•

Offset Magazine

Un’iniziativa, creata dall’Associazione Offset in collaborazione con altre associazioni del territorio, tesa a
sviluppare capacità formative e lavorative di un gruppo di ragazzi nel campo dell’editoria e del giornalismo.
Lo scopo del progetto è consistito nell’uscita del numero zero di un magazine incentrato su temi culturali
(musica, arte, letteratura, tecnologia), creato, successivamente ad un periodo di formazione, da un team di
giovani del territorio di Rovereto. Durante il corso sono state fornite nozioni base di tutte le professionalità
che concorrono alla creazione di un magazine (grafica, scrittura, organizzazione, pubblicità). Ogni
partecipante ha avuto modo di sviluppare le proprie capacità in materia di scrittura, giornalismo, pubblicità ed
editoria, nei campi di interesse prediletti, dando quindi sia visibilità che spazio alla creatività dei partecipanti
al progetto ed un valido strumento informativo-educativo dei fruitori.

