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Il Progetto Giano è un progetto di arte performativa che 
nell’anno scolastico 2019/2020  aveva coinvolto tutte le 
classi del biennio dell’intero istituto, Liceo artistico ed istituto 
per geometri Bovara, e che quest’anno è stato ripreso dalla 
classe 3^B indirizzo figurativo in attività di PCTO. In questi 
due anni è stata affrontata la tematica de I MIGRANTI, 
occasione per conoscere la migrazione dall’interno del 
nostro istituto, narrando e mettendo in scena alcuni tra i 
percorsi di vita degli alunni migranti di prima e seconda 
generazione. Ci siamo anche confrontati con la realtà   di 
migranti richiedenti asilo grazie al prezioso contributo di Gift 
e Gold, che sono venuti a scuola a raccontare la loro 
esperienza di vita, contattati attraverso la collaborazione di 
ARCI Spazio Condiviso di Calolziocorte. Importantissimi 
sono stati gli incontri con Riccardo Gatti, capitano di Open 
Arms e con Giulio Cavalli, autore del romanzo distopico 
Carnaio, incentrato sul tema dei migranti.



 
Il progetto ha avuto come file rouge i passaggi oltre i confini 
etnici, culturali, geopolitici, disciplinari elaborati attraverso 
podcast confluiti in un radiodramma, attraverso un Flash 
mob ed un murale.
I prodotti finali sono nati dalla passione e dal lavoro di tanti 
alunni e insegnanti con competenze diverse, grazie alla 
regia di Matteo Binda, esperto di Teatro Invito e di Pierluigi 
Pintori, street artista ed educatore. 
Il giorno 7 giugno la classe 3^B ha partecipato a 
LAIVinAction Digital Edition 2021, 
durante la quale gli alunni delle scuole della Lombardia, 
vincitrici dei bandi 2018 e 2019, hanno potuto mostrare le 
loro produzioni. E’ stato bello poter partecipare e 
condividere un evento, il LAIVin ACTION, in cui gli alunni 
sono i protagonisti di percorsi originale che parlano del 
proprio sé in relazione con gli altri, con la società e quindi 
con  tutti noi. 
 

Grazie a coloro che hanno contribuito 
a questi lavori e a questa festa!

 
Il progetto Giano continuerà il prossimo anno 

con una tematica diversa … 

 
ELABORATI FINALI 

FLASHMOB
https://drive.google.com/file/d/

1Mo2VX3jjK1wffdmSnjodVpqMs2yJfSL_/view?usp=drivesdk

RADIODRAMMA

https://drive.google.com/file/d/1Mo2VX3jjK1wffdmSnjodVpqMs2yJfSL_/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Mo2VX3jjK1wffdmSnjodVpqMs2yJfSL_/view?usp=drivesdk


https://drive.google.com/file/d/
13OW2wUGM8D3GfGwC504n0Nsb3B2BFpAU/view?

usp=drivesdk

GIANO SD
https://drive.google.com/file/d/

15poGtEZW72p8AQBnbQvDTvpvpUo7t3mU/view?
usp=drivesdk
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