#Cantierejazzi2: Licusati, 8 Aprile 2017
Ci eravamo lasciati con il proposito di rivederci a primavera inoltrata, quando il mare
diventa un progetto prossimo. C’è ancora un po’ di tempo per il #cantierejazzi2 e dare
continuità al nostro laboratorio. Crediamo sia fondamentale entrare nel vivo dei tavoli
di lavoro tematici per individuare soluzioni condivise con tutta la comunità di amici,
ricercatori, attivisti sociali e cittadini che vogliono sperimentare processi partecipati
di rigenerazione, innovazione culturale e di inclusione sociale. Il progetto Jazzi ha un
bagaglio condiviso di idee che è necessario implementare e sviluppare.

Sabato 8 Aprile alle ore 15.00 presso la Casa Canonica di Licusati invitiamo
quella
comunità sensibile e collaborativa che ha deciso di scommettere sul progetto
Jazzi.

Programma
ore 15.00 Avvio dei lavori
ore 15.15 – 17.30 tavoli tematici
1- Rigenerazione degli jazzi
1. a) monitoraggio jazzi
2. b) proposte operative d’intervento
3. c) analisi delle normative vigenti.

2- Sentieri e punti di interesse
1.
2.
3.
4.
5.

a) mappatura JAZZI, mappatura dei sentieri e punti di interesse;
b) esplorazioni del paesaggio (WALKABOUT);
c) proposte per una segnaletica “leggera” dei sentieri;
d) gestione, cura e pulizia dei sentieri;
e) segnaletica ipertestuale.

3- Attività culturali site specific
1. a) musica in quota: luoghi e modalità organizzative;
2. b) l’arte come mezzo per riscoprire il territorio: prototipo d’ intervento
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3. c) camminando con gli artisti: lettura e scrittura degli spazi per una riflessione sul
paesaggio
4. d) ipotesi di calendario.

ore 17.30 coffee break

ore 17.45 -19.00 Riunione plenaria

Saremmo felici se tu fossi con noi a sporcarti le mani in questo #cantierejazzi2 e ti
preghiamo di dare un cenno di adesione via mail all’indirizzo info@jazzi.it entro il 6
aprile.

Ti aspettiamo!
Nel frattempo, rivedi i video del #cantierejazzi del 25 Febbraio 2017
https://www.facebook.com/pg/associazionejazzi/videos/?ref=page_internal

Ripassa i progetti selezionati:
http://www.jazzi.it/tag/shortlisted/
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