
 

 
DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA 

 
 
- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali:  
L’arte civile. La creazione artistica al servizio della collettività. 
 
- Sede dell’attività e modalità di erogazione: Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 
 
- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 10 aprile al 10 giugno 2023 
 
- Durata dell’attività (in ore): 21 
 
-  Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione (precedente allo svolgimento del 30% delle 
attività formative previste nell’ambito di ciascun insegnamento o laboratorio) marzo 2023; 
 
-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 
sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 
profitto o verifica): 3 cfu 
 
- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare:  

Attori, registi, coreografi, artisti hanno, negli ultimi decenni, sperimentato nuovi modelli creativi 
rivolti al coinvolgimento di persone provenienti dalle realtà più diverse, non-professionisti di ogni 
età e condizione. Le esperienze di danza “di comunità” e di “teatro sociale” hanno prodotto una 
grande varietà di progetti, finalizzati alla diffusione di pratiche teatrali e coreografiche in contesti 
sociali (scuole, ospedali, quartieri) e in contesti di comunità (migranti, rifugiati politici…). 
Analogamente, molti artisti hanno applicato la loro creatività a spazi non consueti, luoghi urbani o 
rurali, per rigenerarli e restituirli alla collettività. Nell’era della post-spettacolarità e dell’arte 
socialmente impegnata, che fanno riferimento a una estetica relazionale, gli artisti cercano di 
includere nella loro azione un numero sempre maggiore di individui interessati alla prassi artistica 
come soggetti, diventando fruitori diretti della performance, e non più osservatori esterni. Si 
analizzeranno attività realizzate o in corso di realizzazione sul territorio regionale (spettacoli teatrali, 
coreografie, installazioni, performance, laboratori) e si stimoleranno gli studenti a progettare forme 
analoghe di intervento creativo su realtà che ricadano nella loro personale esperienza attraverso 
incontri con artisti e professionisti del settore dello spettacolo da vivo, al fine di offrire agli studenti 
strumenti e indirizzi per la progettazione culturale rivolta al coinvolgimento attivo dei territori e delle 
comunità locali.  

 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del/i docente/i responsabile/i: 
maria.porcelli@uniba.it; maria.mancini@uniba.it 
 


