RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
“LANTERNA - un progetto culturale” tra letteratura e teatro
Alla Cortese Attenzione
Spett.le Direzione Scolastica

Gentili Signori,
scriviamo per presentare alla Vostra attenzione il progetto “LANTERNA - un progetto culturale” e chiedere
una Vostra prima manifestazione di interesse entro martedì 11 giugno, non impegnativa, per poter
organizzare un incontro di approfondimento il prossimo settembre 2019.

PARTNER E ATTIVITÀ
Il Teatro Lunaria (http://lunariateatro.it), in collaborazione con
Associazione Amici della Lanterna e Fondazione Labò, propone una serie
di attività didattiche per le scuole per riscoprire il monumento simbolo
della città di Genova e la sua storia, ma soprattutto il legame con il
quartiere di Sampierdarena.

TEMPISTICHE
> martedì 11 giugno 2019 - INVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
In risposta alla presente lettera, chiediamo di compilare il modulo in allegato, da inviare via mai a
didattica@lanternadigenova.it e laboratori@lanternadigenova.it
> venerdì 20 settembre 2019 ore 15 - EDUCATIONAL TOUR
Un incontro con le scuole sui progetti in oggetto sarà presentato ai docenti delle scuole e classi aderenti per
l’anno scolastico 2019/2020 presso la sala conferenze del museo della Lanterna
> ottobre/novembre 2019 - PRIME ATTIVITÀ
La prima fase del progetto vedrà la sua realizzazione in occasione della Settimana Internazionale per i diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza in novembre.
> gennaio/giugno 2020 - SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE
Il progetto si concretizzerà in un calendario di appuntamenti finalizzati ad una presentazione dei risultati al
pubblico nel giugno 2020.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La proposta è incentrata sulla letteratura e il teatro ed è orientata al coinvolgimento di diversi referenti:
scuole del territorio e pubblico di residenti e turisti, differenziando proposte e modalità di intervento secondo
i diversi target di riferimento.
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Gli interventi di valorizzazione sono stati pensati per sviluppare filoni tematici riconducibili al luogo
“Lanterna” visto sia nella sua realtà oggettiva di “Faro”, sia nella sua totalità di “Rocca” - comprendendo
anche il Parco -, sia nella sua operatività all’interno del “porto di Genova”.
Questi diversi “punti di vista” del monumento permetteranno azioni diverse ma complementari.
L’azione con le scuole del territorio sarà focalizzata sul rapporto tra la Lanterna ed Emilio Salgari.
Con le classi si lavorerà alla costruzione di uno spettacolo itinerante basato su alcune opere dello scrittore
che visse diversi anni della sua tormentata esistenza proprio nel quartiere di Sampierdarena: possiamo
immaginare che abbia tratto ispirazione dalla Lanterna e dal luogo in cui sorge per inventare rocche
fortificate, galeoni, assalti dei pirati, etc.
Ricordiamo che Emilio Salgari scrisse un racconto intitolato “Il pazzo del faro”, ma molti momenti della
“letteratura salgariana” possono permettere di ri-creare per i giovanissimi attraverso la fantasia un rapporto
“dinamico” con il luogo ospitante.
Con le classi che aderiranno al progetto sarà programmato un percorso guidato di diversi mesi con operatori
di Lunaria Teatro, che porterà i ragazzi a una realizzazione scenica aperta al pubblico.
Articolate saranno le proposte del “Salotto letterario della Lanterna”, formalmente realizzate da attori,
registi, musicisti, o come letture “a puntate”, o come “percorsi itineranti spettacolari” o mise en éspace.
L’alta letteratura ci propone la possibilità di creare appuntamenti per un pubblico indifferenziato: “Gita al
faro” di Virginia Woolf è una analisi modernissima dei rapporti familiari e l’immagine del faro diventa una
prepotente metafora.
Altrettanto ci propongono il romanzo di Maurizio Maggiani “La regina disadorna”, ambientato nel porto
prima e dopo l’ultima guerra e il dramma di Vico Faggi e Luigi Squarzina “Cinque giorni al porto”, dedicato al
primo sciopero dei portuali genovesi.
Gli appuntamenti, arricchiti da ospiti importanti, saranno programmati con una scansione regolare in modo
da diventare un appuntamento fisso per residenti e turisti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’iniziativa è supportata dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto
“I Luoghi della Cultura 2018”.
L’adesione prevede una quota di iscrizione che verrà specificata in occasione
dell’incontro di settembre: la partecipazione alla giornata di Educational non è
impegnativa per l’adesione successiva all’iniziativa.

RIFERIMENTI
Lanterna di Genova - sezione Didattica
Tel. +39 010 4076583; 347 9759544; e-mail: didattica@lanternadigenova.it
www.lanternadigenova.it
ALLEGATI
• LANTERNA - faro di Genova dal 1128
• Modulo manifestazione di interesse da compilare

A disposizione per ogni approfondimento, rimaniamo in attesa di un Vostro gentile riscontro.
Con i migliori saluti,
Lanterna di Genova - Sezione Didattica
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LANTERNA - faro di Genova dal 1128
Simbolo della città di Genova, sita sul promontorio di Capo di Faro, la
Lanterna, con i suoi 77 metri di altezza è il faro più alto del Mediterraneo.
Nel 1626 alla Lanterna fu posta la prima pietra di ciò che sarebbe stata una
cinta muraria lunga circa 20km. Le mura furono concluse nel 1639,
divenendo così la cinta muraria più lunga d’Europa e seconda nel Mondo,
per lunghezza, solo alla Muraglia Cinese.
Alla base del faro, all’interno di queste fortificazioni si trova il museo della
Lanterna, con le quattro sale dei “fucilieri”, una “galleria” e le tre sale dei
“cannoni”.
La passeggiata della Lanterna fu costruita nel 2001 per collegare la città
con il suo simbolo: un percorso di ca. 800 mt che parte dal Terminal
Traghetti e che regala una visione suggestiva sul Porto di Genova
riprendendo l’antica strada di accesso che da Occidente, attraverso la Porta
Nuova della Lanterna, portava al centro della città.
Il Complesso monumentale della Lanterna è parte del Mu.MA - Istituzione
Musei del Mare e delle Migrazioni. La Marina Militare concede
gratuitamente e senza oneri al Comune di Genova la possibilità di apertura
al pubblico della torre Faro fino alla prima terrazza panoramica. Il ricavato
del prezzo del biglietto è interamente devoluto agli interventi di
manutenzione ordinaria del complesso monumentale ed ai costi di gestione
sostenuti dalla Fondazione Labò, che grazie all'aiuto dei volontari del
Gruppo Giovani della medesima fondazione e degli Amici della Lanterna
consente la fruibilità del sito al pubblico.
La Lanterna è animata da un ricco programma di attività collaterali, eventi
e laboratori per bambini ed è visitabile sabato, domenica e festivi dalle
14.30 alle 18.30, con visite guidate e altre attività su prenotazione.
www.lanternadigenova.it
(Video aereo drone: www.lanternadigenova.it/video-drone-genova)
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MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/La sottoscritt_
(nome) ______________________________________________
(cognome) ___________________________________________
(n. telefono/cellulare) __________________________________
(e-mail) _____________________________________________

In rappresentanza dell’Istituto Scolastico
(nome Istituto e indirizzo)
____________________________________________________
____________________________________________________
Chiede di partecipare all’incontro gratuito
“Lanterna - un progetto culturale EDUCATIONAL TOUR”
che si svolgerà il giorno venerdì 20 settembre 2019 alle ore 15
presso il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova
In tale occasione mi saranno presentati i dettagli del progetto e le modalità di adesione.
La presenza all’evento non è impegnativa per una eventuale successiva adesione al progetto.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto ________________________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.
13 del Regolamento UE 2016/679, con avvio del GDPR il 25 maggio 2018, in particolare riguardo ai diritti
riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del
Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate
nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al
punto 2 dell’informativa (Informativa dettagliata in allegato).
Titolare del trattamento:
Fondazione Mario e Giorgio Labò
Vico San Luca 2/1 - 16123 Genova
Tel. 010 - 4076583 / e-mail: info@fondazionelabo.it / www.fondazionelabo.it
Partita Iva 02589510102 - Codice Fiscale 95006320105

(Luogo e data) _________________________________________
(Firma) _______________________________________________
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