
UNTITLED 

Workshop 
 
 
WS Danza: RETURN AND GET IT 
Demian Troiano Hackman 
Giorno: Martedì 
Ora: 14 - 17 
Il lavoro collettivo sarà il risultato di un fervore perpetuo di azioni in movimento. La forza delle origini e le 
motivazioni del presente saranno un'esplosione insopprimibile attraverso l'unico linguaggio veramente 
universale: il corpo. 
Il proposito del laboratorio è quello di creare un gruppo omogeneo che contenga al suo interno delle 
individualità espressive forti, arrivando ad avere una breve partitura fisica/gestuale/sonora. 
Materiali (di cui i partecipanti si devono munire) : scarpe da ginnastica e outfit comodi 
ABOUT THE ARTIST... 
Demian Troiano Hackman 
Artista poliedrico di origini italoghanesi, negli anni trasforma la sua identità culturale in un meticciato 
artistico agendo tra i linguaggi del corpo, della musica e del teatro. Specializzato in Discipline dello 
Spettacolo dal Vivo, appassionato e studioso di pratiche olistiche finalizzate al benessere, ricerca una 
dimensione performativa/catartica che possa essere nutrimento per corpo, mente e spirito. 
L'interesse per il progetto Untitled (The Asylum Seeker) nasce dal desiderio di contribuire, in minima parte, 
ad una causa estremamente urgente nell'odierna situazione socio-politica del paese. Inoltre, vi è la curiosità 
di interagire con specificità culturali estranee e affini al tempo stesso, per via delle mie origini africane, e 
trarne ispirazione per una ricerca artistica basata sulla contaminazione tra le arti e gli stili. 
________________________________________________________________________________ 
WS Make-up Creativo: Viaggio tra culture attraverso arte e immagine 
Marta Mariotti 
giorno: mercoledì 
ore: 16 - 19 
Al termine del workshop il/la partecipante avrà assunto le 
seguenti conoscenze: 
- Apprendimento uso di materiali specifici: aquacolor, grassi colorati, ecc., a spugna e a pennello. 
- Acquisizione di nozioni base sull&#39; evoluzione dell’immagine nelle varie epoche e culture attraverso 
monografie e ricerche filologiche tratte dalla storia del costume. 
Le conoscenze verranno assorbite attraverso le seguenti attività: 
- discussione, approfondimento e dialogo tra culture. 

LABORATORI 
- body painting 
- storia degli stili 
Il workshop produrrà come frutto di lavoro collettivo un'installazione vivente di body painting che sarà parte 
integrante dell'evento socio-artistico "Untitled (The Asylum Seeker)". 
Materiali (di cui i partecipanti si devono munire): foglie, penne e spugne 
ABOUT THE ARTIST... 
Marta Mariotti 
"Sono Marta Mariotti, ho 25 anni e sono una make up artist. 
Quando mi è stato chiesto di partecipare a questo progetto, non ho esitato un attimo nell'accettare, 
entusiasta all'idea di poter condividere un pò della mia esperienza e della mia arte e ancor di più poter 
imparare e assorbire nuove conoscenze attraverso il dialogo e i vari laboratori, credo davvero sia 
un'occasione unica e non potevo pensare di non essere parte.” 

______________________________________________________________________________ 
 
WS Musica 
Davide Audino 
giorno: lunedì - venerdì 
ora: 16 - 19 
Il workshop produrrà come frutto di lavoro collettivo alcuni semplici brani basati su groove, tema 
melodico e/o armonico e improvvisazioni che verranno riprodotti nel contesto dell’evento socio artistico 
Untitled (The Asylum Seeker). 
Al termine del workshop il/la partecipante avrà assorbito le seguenti conoscenze: 
- riflettere sul ritmo ed eseguirlo; coordinare ritmi individuali in ensemble; 
- improvvisare su un groove, con strumenti che con la voce. 



Le attività svolte per raggiungere questi obiettivi sono le seguenti: 
- Creazione di un groove basato sul contributo ritmico individuale; 
- Eventuale armonizzazione del groove, con giri o accenti di accordi; 
- Improvvisazione sul groove, in maniera libera e spontanea, sia strumentale che vocale. 
Proveremo a ricordare ed elaborare le “frasi”improvvisate più tematiche per creare un piccolo 
repertorio di basi. 
Materiali (di cui i partecipanti si devono munire) : 
strumenti di qualunque tipo!!!!( non è obbligatorio dunque non fatevi frenare da ciò, stiamo 
cercando di raccogliere materiale in giro) 

______________________________________________________________________________ 
 
WS Fotografia: "To Give and To Receive" 
@caterina lorenzetti 
giorni: martedì - giovedì 
ora: 17 - 19:30 
Il WS lavorerà sulla profondità del ritratto: la sua comprensione ed il suo valore, l'identificazione di 
ciò che si vuole riuscire a fermare, la varietà d'impatto che questo ha sul soggetto e la connessione, il 
dialogo fondamentale da instaurare tra chi scatta e chi posa. 
In parallelo un progetto di elaborazione d'immagini allegoriche legate alla percezione individuale 
di "Diversità". 
Come si struttureranno i nostri incontri e cosa svilupperemo insieme: 
- Conoscenza di base dello strumento espressivo 
LABORATORI 
- Educazione all’immagine (rapporto sfondo/soggetto; l’utilizzo della luce; dinamica di linee; punti 
di vista) 
- Esercizi creativi per giungere alla comprensione del valore del ritratto, la sua forza e la usa 
molteplicità espressiva 
- Messa in pratica del ritratto e dell'auto-ritratto, riflessione e costruzione del set di messa in posa 
Tutto ciò in preparazione ad una performance concettuale in piazza dove passanti saranno 
soggetti a partecipare ad un'esperienza improvvisata di messa in posa. Sarete voi a condurre e 
trarne i risultati applicando la comprensione acquisita del mezzo espressivo nel corso del 
laboratorio. 
Materiali (di cui i partecipanti si devono munire): una qualunque macchina fotografica DIGITALE, PER CHI 
NE AVESSE UNA SI PREGA DI PORTARLA. Automatica, usa-getta, reflex, compact. 
 
ABOUT THE ARTIST... 
Caterina Lorenzetti 
Laureata alla scuola di fotografia Parigi Les Gobelins, con un back round internazionale, 
l’immagine fotografica diventa un linguaggio per mezzo del quale costruisco narrazioni multimediali, 
percorsi immersivi, spesso a scopo di 
sensibilizzazione o denuncia sociale. 
Dall'estate 2017 ho iniziato a lavorare sulla crisi migratoria avviando un laboratorio artistico che mi 
ha permesso di conoscere tra Genova e Parigi tanti ragazzi arrivati da altri continenti. Nove mesi 
dopo, con la fine del primo capitolo di produzione multi-mediale "Untitled (The Asylum Seeker)", 
ho deciso di elaborare il cambiamento concettuale dei mie valori, avvenuto nel corso della mia 
esperienza quotidiana di interazione, in un percorso di laboratori. 
Ogni laboratorio è un'esperienza di vita, il cui risultato vuole essere una riflessione sulle capacità 
di ogni partecipante a contribuire in un progetto d'integrazione. 
Nonostante i molti ostacoli incontrati nel portare avanti tenacemente, il progetto qui a Genova, la 
mia città d'origine, sono emozionata di far conoscere ad amici, familiari e spero a tanti altri giovani 
come me il lavoro intenso di 2 anni. 
Il laboratorio invita tutti/e coloro che desiderano lavorare in uno spazio creativo, di 
sperimentazione e riscoperta dove il prodotto finale sarà risultato di una capacità di creare 
connessioni umane profonde tramite il mezzo espressivo fotografico. Scambio e osservazione 
identitaria, auto ed etero referenziale sarà il principale punto di riflessione. 

_____________________________________________________________________ 
WS Dialogo Inter-culturale: Circles 
@Eugenia Favretto 
giorni: martedì e giovedì 
ore: 17 - 19:30 
Uno degli obiettivi e’ quello di favorire l’integrazione dei cittadini di origine straniera favorendo la 



comprensione e il rispetto reciproci. 
Al termine del workshop il/la partecipante avrà assunto le seguenti conoscenze: 
- acquisizione di tecniche base di mediazione 
- apprendimento di alcune tecniche per poter relazionarsi al meglio 
- educazione “civica” della cultura italiana 
Le conoscenze verranno assorbite attraverso le seguenti attività: 
La struttura del workshop sara’ suddivisa in due parti: 
1- La prima parte sarà più incentrata sullo studio di sé stessi, in questa prima fase si svolgeranno 
molti laboratori pratici che faranno in modo di creare un gruppo unito e coeso dove i partecipanti 
svilupperanno una fiducia reciproca volta alla condivisione dei loro trascorsi in maniera autentica, 
LABORATORI 
neutrale e costruttiva. 
2- La seconda parte del corso si articolerà attraverso lezioni frontali e gruppi di lavoro. Si 
andranno ad osservare la cultura del paese d’origine parallelamente alla cultura italiana. Si darà 
ad ognuno voce, questa seconda fase infatti vuole essere una riflessione condivisa di come pur 
mantenendo salde e chiare le proprie origine e tradizioni si possa comprendere e fare propria 
quella italiana. 
- Lavori di gruppo 
- Simulazioni di mediazioni 
- Memory BOX (ogni partecipante si racconta attraverso un oggetto che desidera portare e 
condividere con il gruppo) 
Materiali : Fogli A4, Penne ,Pennarelli 

 
ABOUT THE TRAINER.. 
@Eugenia Favretto 
dopo aver completato una laurea triennale in Sociologia presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore a Milano, aver seguito un corso in Mediazione e Risoluzione dei conflitti presso UBC 
Berkeley in California, Eugenia si e’ trasferita a Londra dove ha completato una Laurea Magistrale 
in Legge in Risoluzione dei conflitti. Interessata alle dinamiche di integrazione, inclusione ed 
interazione è sua intenzione sviluppare un programma in grado di poter rendere consapevoli 
vecchi e nuovi cittadini delle diverse prospettive. 
 
TUTTI I WS SI SVOLGERANNO AL 
pin Associazione Centro Sociale Quarto - Via Giovanni Maggio 6 - 16147 


