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“La creatività è contagiosa, trasmettila” afferma 
una famosa frase di Albert Einstein, che rispecchia 
perfettamente lo spirito di “Immagina”. Questo progetto 
è realizzato da ULTRABLU APS e rientra nel quadro 
dei progetti sull’“outdoor education” promossi con il 
contributo della Regione Lazio. 
“Immagina” si compone di quattro laboratori a scelta, 

curati da giovani “artisti-animatori”, che coordineranno 
le attività e supporteranno il percorso artistico-culturale 
dei partecipanti, dando a ognuno l’opportunità di 
sviluppare un’espressione propria, autentica e unica.
Fantasia, immaginazione, creatività, conoscenza, 

invenzione, sono tra le facoltà più importanti di cui 
disponiamo in quanto “esseri viventi”. Esse permettono, 
infatti, di fare esperienze “naturali”, al di là dei limiti 
con cui ci condizioniamo culturalmente e attraverso 
cui generiamo conflitti, violenza, paura, esclusione, 
incomprensione. 
Mettendo in pratica l’osservazione naturale, 

l’attenzione ai processi, ai cambiamenti e alle variabili 
della natura interna-esterna, si creeranno “spazi aperti” 
in cui poter esprimere il proprio potenziale creativo,
(re)immaginando lo spazio e il territorio come laboratori 

per sperimentare forme, linguaggi, culture, socialità, 
nuovi percorsi fatti di dialoghi, incontri e relazioni. 

Progetto di Ultrablu Aps 
realizzato per il Bando Outdoor Education
con il contributo della Regione Lazio
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URBAN SKETCHING
Laboratorio di sketching per le strade del centro storico di Roma

Al confine tra un diario e un libro d’artista, lo sketchbook ha in sé la magia, la forza e la 
libertà che solo un’opera d’arte dedicata a sé stessi può avere, realizzando un modo nuovo 
e “diverso” di mettersi in movimento, di osservare e soprattutto di mettersi in ascolto. 
Uno sketchbook è la storia di un vissuto, di emozioni, di un incontro personale con luoghi 
e situazioni, un appunto per la propria memoria e sensibilità. Lo sketchbook, in questo 
laboratorio, diventa uno strumento comune per una condivisione di pensieri, visioni e 
appunti - grafici e non - attraverso i quali raccontare la propria visione del legame con la 
città di Roma. 
Trastevere, Testaccio, Celio, Parione, Borgo Pio, Esquilino: ecco i Rioni che ispireranno 

la realizzazione del nostro sketch book. Con “urban” non intendiamo soltanto il disegno 
dell’architettura e del paesaggio urbano, ma la capacità di cogliere – attraverso lo schizzo, 
il tratto rapido – i dettagli dei quartieri, i loro luoghi di ritrovo, le loro attrattive. Soprattutto, 
osserveremo e ritrarremo le persone che li abitano o semplicemente li percorrono, con 
l’intento di raccontare, in modo “diretto”, “schietto” e “unico”, la vita dei rioni per come 
l’andremo a conoscere. 
Apprenderemo diverse tecniche di sketching utilizzando vari supporti, sia su carta che 

su IPad (Procreate), esplorando, in questo modo, le potenzialità di ogni strumento per 
stimolare e ampliare l’immaginazione, captare le forme, la luce e i colori della città.

Il laboratorio è curato da Laura Cagnoni, pittrice, illustratrice, autrice di fumetti animazioni, 
e Giacomo Calderoni, autore di fumetti e animazioni, illustratore e street artist. Insieme a 
loro, i partecipanti potranno confrontarsi con i numerosi aspetti e interrogativi del disegno 
urbano, a partire dalla capacità di “vedere” il loro universo riflesso nella città, nel gruppo e 
nello sketchbook. 

La partecipazione al laboratorio è completamente gratuita e rivolta a ragazzi/e di età 
compresa tra i 12 e i 19 anni, per un massimo di 15 partecipanti, ai quali verranno forniti 
tutti i materiali necessari. Al termine del laboratorio, verrà realizzato un libro, che raccoglierà 
le immagini e le esperienze, documentando e valorizzando il lavoro svolto.

Il programma prevede sette incontri distribuiti in 3 settimane, dal 17 settembre al 
30 settembre, dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
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RIONE TRASTEVERE

RIONE CELIO

RIONE BORGO

RIONE TESTACCIO

RIONE PARIONE

RIONE MONTI

RIONE ESQUILINO

Giovedì 17 settembre

Lunedì 21 settembre

Sabato 26 settembre

Sabato 19 settembre

Venerdì 25 settembre

Mercoledì 23 settembre

Mercoledì 30 settembre

Appuntamento: Piazza Trilussa ore 15:00

Appuntamento: Metro B Colosseo ore 15:00

Appuntamento: Metro A Ottaviano ore 15:00

Appuntamento: Metro B Piramide ore 15:00

Appuntamento: Piazza Campo dè Fiori ore 15:00

Appuntamento: Metro B Colosseo ore 15:00

Appuntamento: P.za Santa Croce in Gerusalemme ore 15:00

Fine percorso: Fontana dell’acqua Paola ore 19:00

Fine percorso: Piazza dei Cavalieri di Malta ore 19:00

Fine percorso: Piazza Capponi ore 19:00

Fine percorso: Metro B Garbatella ore 19:00

Fine percorso: Piazza Navona ore 19:00

Fine percorso: Metro B Cavour ore 19:00

Fine percorso: Metro A Vittorio Emanuele ore 19:00

PROGRAMMA*:

*il programma può subire variazioni a causa di forza maggiore. 

URBAN SKETCHING
Laboratorio di sketching per le strade del centro storico di Roma 

Responsabile laboratorio:
Giacomo Calderoni cell. 339 266 69 94
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LABORATORIO DI DISEGNO 
NEI MUSEI E LUOGHI STORICI DI ROMA
Ci recheremo all’interno di musei e in luoghi dove poter osservare, disegnando, la bellezza 

dei monumenti storici di Roma. 
Lo scopo del laboratorio non è tanto quello di insegnare a disegnare, quanto quello di 

guardare, comprendere, sentire cosa succede tra l’occhio e la mano quando disegniamo 
e osserviamo le strutture che si delineano con il ritmo delle linee, con i volumi, con le luci. 
Senza pretendere di immortalare la realtà secondo una direzione interpretativa univoca o 
“definita”, i partecipanti verranno incoraggiati ad adottare una visione d’insieme creativa, 
aperta e dinamica, a elaborare e sintetizzare le immagini, isolando i dettagli, per trasformarli e 
dare loro nuova vita. Allo stesso tempo, in quanto “visitatori del museo”, resteranno coinvolti 
in prima persona, sviluppando gli strumenti per partecipare attivamente dell’esperienza 
artistico-culturale. 
Il laboratorio è, infine, un invito a rallentare, a guardare attentamente e a connetterci con 

le opere d'arte, entrando in relazione con queste, sfruttando il tempo di “vedere di più”.

Tristano Monaca e Andrea Calcagno, pittori e illustratori presso ULTRABLU, cureranno 
il laboratorio, supportando i partecipanti, attraverso il dialogo e la pratica, nell’uso delle 
tecniche grafiche e pittoriche. 

La partecipazione al laboratorio è completamente gratuita e rivolta a ragazzi/e di età 
compresa tra i 12 e i 19 anni, per un massimo di 15 partecipanti, ai quali verranno forniti 
tutti i materiali necessari. Al termine del laboratorio, verrà realizzato un libro, che sarà 
a disposizione di tutti/e e che raccoglierà le immagini e le esperienze, documentando e 
valorizzando il lavoro svolto.

Il programma prevede sette incontri distribuiti in 2 settimane, il giovedì, il venerdì e il 
sabato, dal 16 settembre al 26 settembre, dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
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PROGRAMMA* :

*Il programma può subire variazioni a causa di forza maggiore. 

GNAM

MCZ

MONTEMARTINI

ETRU

FORI IMPERIALI

ORTO BOTANICO

PALAZZO MASSIMO

Mercoledì 16 settembre

Venerdì 18 settembre

Venerdi 25 settembre

Giovedì 17 settembre

Giovedì 24 settembre

Sabato 19 settembre

Sabato 26 settembre

Appuntamento: Galleria Nazionale d'Arte Moderna e 
Contemporanea ore 15:00. Fine laboratorio ore 19:00

Appuntamento: Museo Nazionale etrusco di Villa Giulia 
ore 15:00. Fine laboratorio ore 19:00

Appuntamento: Museo Civico di Zoologia di Roma 
ore 15:00. Fine laboratorio ore 19:00

Appuntamento: Museo Orto Botanico La Sapienza 
ore 15:00. Fine laboratorio ore 19:00

Appuntamento: Piazzale Flaminio ore 15:00
Fine laboratorio altare della patria ore 19:00

Appuntamento: Museo comunale Centrale Montemartini 
ore 15:00. Fine laboratorio ore 19:00

Appuntamento: Museo Nazionale Romano 
ore 15:00. Fine laboratorio ore 19:00

LABORATORIO DI DISEGNO 
NEI MUSEI E LUOGHI STORICI DI ROMA

Responsabile laboratorio:
Tristano Monaca cell. 351 674 68 19
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LA VOCE DEL SILENZIO
Laboratorio musicale, teatrale e di percussioni con materiali di riciclo

Non è retorico affermare che il silenzio e il suono, pur essendo elementi contrapposti, 
sono facce della stessa medaglia: il mondo che ci circonda si esprime attraverso essi. 
In questo laboratorio, esploreremo la diversità di suoni che caratterizza la città di Roma, 
entrando in contatto con realtà diverse, passando da luoghi più caotici a luoghi più 
silenziosi, da ambienti urbani ad ambienti naturali: gli incontri si svolgeranno a Piazza dei 
Quirti, a stazione Quattro Venti, al Ponte della Musica, a Villa Ada, a Circo Massimo, a Villa 
Borghese e all’“anfiteatro” di Piazza Mancini. 

Le attività si divideranno in due gruppi: 
– Nel gruppo coordinato da Valentina Pedron (corista professionista e songwriter laureata in 

canto Pop) e Chiara Benazzi (attrice e sceneggiatrice di teatro), i partecipanti svilupperanno 
la propria “voce naturale”, ascoltando attivamente sé stessi e “l’altro”, la propriocezione 
fisica, ciò che li circonda, utilizzando suoni, canto spontaneo, sperimentando nuove forme 
di silenzio e di emissione vocale. Queste costituiranno un canale diretto con le emozioni, 
che verranno, poi, trasformate in testo scritto, altro veicolo di espressione personale e 
condivisione nel gruppo. Per sviluppare una visione critica e partecipativa, la scrittura di 
testi sarà preceduta da approfondimenti con ascolti e letture, analisi della struttura del 
monologo teatrale e del testo musicale.

– Il gruppo coordinato da Michael Masci (batterista e percussionista professionista), 
approccerà il suono approfondendo l’aspetto ritmico, attraverso batteria e percussioni. 
Ognuno assemblerà il proprio drumset, incontro dopo incontro, con materiali di riciclo di 
uso e provenienza vari. Non mancherà, quindi, un’introduzione alla storia-evoluzione dello 
strumento e alle caratteristiche principali del suono. 
In questo modo, si potranno esplorare le diverse potenzialità di espressione artistica 

offerte dallo strumento, diventando, allo stesso tempo, più consapevoli del modo in cui 
si interagisce con esso a livello personale e del gruppo. Si sarà, allora, pronti a realizzare, 
durante l’ultimo incontro, un mini live,  
liberando, anche collettivamente, il proprio potenziale creativo. 

Di volta in volta, i partecipanti saranno liberi di scegliere a quale gruppo prendere parte, 
lasciandosi ispirare dalle diverse possibilità offerte dal lavoro con il suono e con il silenzio, 
sviluppando relazioni e input interdisciplinari a partire dal canto, dalla performance teatrale 
e dalle percussioni. 

Il programma prevede sette incontri distribuiti in 3 settimane, dal lunedì al venerdì, dal 16 
settembre al 30 settembre, dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
La partecipazione al laboratorio è completamente gratuita e rivolta a ragazzi/e di età 

compresa tra i 12 e i 19 anni, per un massimo di 21 partecipanti, ai quali verranno forniti 
tutti i materiali necessari. Al termine del laboratorio, verrà realizzato un libro, che sarà 
a disposizione di tutti/e e che raccoglierà le immagini, le esperienze, le sintesi scritte 
realizzate, documentando e valorizzando il lavoro svolto. 
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LA VOCE DEL SILENZIO
Laboratorio musicale, teatrale e di percussioni con materiali di riciclo

PROGRAMMA* 

*Il programma può subire variazioni a causa di forza maggiore. 

QUATTRO VENTI

PONTE DELLA MUSICA

VILLA BORGHESE

PIAZZA DEI QUIRITI

CIRCO MASSIMO

VILLA ADA

PIAZZA MANCINI

Mercoledì 16 settembre

Lunedì 21 settembre

Lunedì 28 settembre

Venerdì 18 settembre

Venerdì 25 settembre 

Mercoledì 23 settembre

Mercoledì 30 settembre

Appuntamento: Piazza dei Quiriti ore 15:00
Fine laboratorio ore 19:00

Appuntamento: ingresso Stazione Quattro Venti ore 15:00 
Fine laboratorio ore 19:00

Appuntamento:  Piazza Gentile da Fabriano ore 15:00
Fine laboratorio ore 19:00

Appuntamento: Villa Ada ingresso via di Ponte Salario
ore 15:00. Fine laboratorio ore 19:00

Appuntamento: Metro B Circo Massimo ore 15:00
Fine laboratorio ore 19:00

Appuntamento: Piazzale Flaminio ore 15:00 
Fine laboratorio ore 19:00

Appuntamento: Giardini Viale Pinturicchio ore 15:00 
Fine laboratorio ore 19:00

Responsabile laboratorio:
Valentina Pedron cell. 389 344 63 96
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LABORATORIO di 
“MEMORIA, POESIA e ILLUSTRAZIONE”
Territori di (r)esistenza in dialogo con l’immaginazione

Questo laboratorio intende promuovere un approccio integrativo e creativo alla memoria 
della Resistenza e della Guerra di Liberazione, intese come momenti fondamentali e 
pratiche di riferimento per lo sviluppo della società contemporanea e delle sue realtà 
territoriali. Lo farà attraverso la memoria e il territorio delle “borgate storiche”, costruite dal 
fascismo per essere “ghetti” e laboratori di controllo della popolazione, dove fin da subito 
si svilupparono dinamiche di resistenza, antagonismo al regime e solidarietà. 
Con la partecipazione di invitati e testimoni, si ripercorreranno le storie di resistenza e 

solidarietà che caratterizzarono diverse borgate storiche romane (vedi programma). Si 
approfondiranno temi legati alle donne della Resistenza con Marina Pierlorenzi (A.N.P.I. 
Roma) al Parco dei Caduti del Mare a Garbatella, il 25 settembre alle ore 15:30, come 
anche alla Resistenza e repressione al Quadraro, con Aldo Pavia (A.N.E.D.), nel simbolico 
Parco XVII Aprile 1944, il 2 ottobre alle ore 16:00. Si vedranno, inoltre, gli sviluppi che 
queste aree hanno avuto dal Dopoguerra in poi, collegando la memoria della Resistenza 
ad esperienze più recenti di lavoro sul territorio. 
Se, oggigiorno, l’individualismo, la dispersione e la perdita di memoria storica minacciano 

la capacità delle persone e delle comunità di agire solidariamente e “(r)esistere come 
gruppo”, questo laboratorio invita i partecipanti a riflettere sull’importanza di invertire 
questa tendenza, sviluppando spirito di osservazione e consapevolezza del territorio, 
del suo patrimonio storico-culturale, delle possibilità di “vivere in relazione”. 
Al fine di rendere i partecipanti protagonisti di un percorso di riscoperta del passato e 

del presente, verranno integrati, ai momenti di ascolto/trasmissione di memoria storica, 
percorsi di elaborazione attiva della stessa, attraverso la realizzazione di poesie, scritti, 
disegni, sintesi creative in generale, nonché esercizi di gruppo. 
Non è possibile fare storia senza mettersi in gioco come persona, osservare criticamente 

la prospettiva con cui si costruiscono e decostruiscono narrazioni, voler andare oltre i 
propri limiti conoscitivi, culturali e generazionali. Similmente, il pensiero creativo, espresso 
tramite la parola o il disegno, riesce a cogliere l’essenziale invisibile agli occhi, percependo, 
dialogando e ascoltando in relazione, con attenzione al presente della trasformazione. Per 
questo, il pensiero creativo, oltre ad attingere ad una dimensione "sempre nuova", rende 
sempre possibile entrare in contatto con esperienze – anche molto dolorose, come la 
guerra – indipendentemente dal vissuto personale, dallo spazio, dal tempo. 
Questo approccio di osservazione interna-esterna sarà fondamentale, quindi, non 

solamente al fine di interagire pienamente con l’esperienza storico-territoriale, con il 
gruppo, con gli invitati agli incontri, ma anche per “restituire” il proprio contributo. 

 Il laboratorio è patrocinato da A.N.P.I. Roma e verrà realizzato da: 
- Eleonora Sole Mollicone, laureata in storia alla Humboldt-Universität zu Berlin, 

collaboratrice di Ultrablu da diverso tempo nella realizzazione di testi e storie, ha già curato 
progetti di memoria territoriale con le scuole; 
- Camilla Viscusi, scrittrice e poetessa, autrice di libri, con esperienza nel campo delle 
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MEMORIA, POESIA e ILLUSTRAZIONE
Territori di (r)esistenza in dialogo con l’immaginazione

PROGRAMMA* :

*Il programma può subire variazioni a causa di forza maggiore. 

TUFELLO/ VAL MELAINA

SAN BASILIO 

PRIMAVALLE

QUARTICCIOLO

GARBATELLA/TOR MARANCIA

MAUSOLEO FOSSE ARDEATINE

QUADRARO

Venerdì 18 settembre

Domenica 20 settembre

Sabato 26 settembre

Sabato 19 settembre

Venerdì 25 settembre

Mercoledì 23 settembre

Domenica 27 settembre

Appuntamento: Metro B Jonio ore 15:00 
Fine percorso ore 19:00

Appuntamento: Metro C Gardenie ore 15:00 
Fine percorso ore 19:00

Appuntamento: Metro B Rebibbia ore 15:00 
Fine percorso ore 19:00

Appuntamento: Via Ardeatina 174, ore 14:30 
Fine: Via Giulio Aristine Sartorio 63, ore 18:30

Appuntamento: Metro B Garbatella ore 15:00 
Fine percorso ore 19.00.

Appuntamento: Metro A Battistini ore 15:00 
Fine percorso ore 19:00

Appuntamento: Metro A Porta Furba ore 15:00 
Fine: Metro A Numidio Quadrato ore 19:00

terapie olistiche e delle pratiche meditative;
- Giacomo Calderoni, Laura Cagnoni e Tristano Monaca, disegnatori, illustratori, fummettisti 

e street artist, dal cui supporto potrebbe nascere un bellissimo graphic novel. 

La partecipazione al laboratorio è completamente gratuita e rivolta a ragazzi/e di età 
compresa tra i 12 e i 19 anni, per un massimo di 15 partecipanti, ai quali verranno forniti tutti 
i materiali necessari. Al termine del laboratorio, verrà realizzato un libro, che raccoglierà gli 
scritti, i disegni, le immagini e le esperienze, documentando e valorizzando il lavoro svolto.

Il programma prevede sette incontri distribuiti in 2 fine settimana, dalle ore 15:00 alle ore 
19:00 e un incontro di mercoledì, dalle 14:30 alle 18:30.

Responsabile laboratorio:
Eleonora Sole Mollicone cell. 351 754 62 56
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CONTATTI:

Urbansketching info. 339 266 69 94
Laboratorio di disegno nei musei e nei luoghi storici di Roma info. 351 674 68 19
La voce del silenzio info. 389 344 63 96
Memoria e poesia info. 351 754 62 56

@ultrablupublishing
ultrabluaps@gmail.com
Tel. 380 454 42 88

ULTRABLU APS
Via Germanico 107
00192 Roma

ISCRIZIONE:

Per partecipare al laboratorio è necessario compilare l'apposito modulo di iscrizione sul 
sito di ultrablu al seguente link: 

https://www.ultrablu.it/workshop 

O registrarsi direttamente al link qui sotto:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOmE27kUmxB64x1Mttz1-X9xeTaf-
sFRsLoKzxEtfcwRopp5A/viewform

L'iscrizione è completamente gratuita e riservata ai ragazzi tra i 12 ed i 19 anni.


