
20/02/11
Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
Education Lab?

Severn Suzuki, la bambina che zittì il Mondo per 6 minuti (Nazioni Unite 1992) Sott. Italiano
http://www.youtube.com/watch?v=dqt9nMrSWy4

era 19 anni fa.

-------------------------

Da: marcella
A: trama21@googlegroups.com
Education Lab?

carissimi io penso che se dino si è rivolto a noi è per dare un segno diverso e varrebbe la pena di provare perchè è 
un'esperienza un labortorio con gli studenti delle scuole .....non so pensavo come superare la scuola? un sos scuola, 
un collettivo  che fornisce degli strumenti per organizzare la propria autoformazione 
senza aule nw professori........non so varrebbe la parlarne qualcuno scrive due righe per chi non c'era all'incontro con 
dino? si può avviare un didattito on line serio per capire se è possibile ?? magari inserendo la giorgia carlotta e non 
sose  ci sono glii  student che diceva dino del naba . notte a presto
marcella

-------------------------

Da: viola
A: trama21@googlegroups.com
Education Lab

avrei tanto voluto esserci ma come sapete ero bloccata a casa. a me effettivamente piacerebbe sapere dell'incontro 
con dino e avviare un serio dibattito in rete. che poi serva alla nostra partecipazione alla giornata o alla nostra 
partecipazione solamente di sicuro sarà utile.
la proposta è quella di avere 1 ora a disposizione nel corso della giornata in docva sulla formazione alternativa, ho 
capito bene?
vio

21/02/11
Da: filippo
A: trama21@googlegroups.com
come fare?

ciao ragazzi oggi ho dato il primo esame domani ne do un altro e poi riesco a dedicarmi a questa questione, premetto 
però che non è semplice pensare di concentrare,
anche solo metaforicamente, in un ora l' sos alla situazione che coinvolge le generazioni degli anni novanta (sto 
imparando moltissimo lavorando al liceo ma ci vuole veramente impegno per riuscire a capire come coinvolgerli o farli 
appassionare). 
però sono sicuro che possiamo riflette su come fare a passare una bella ora che lasci un ricordo positivo.

-------------------------

Da: viola
A: trama21@googlegroups.com
come fare?

Allora, education lab, quindi:
Educazione
da: e-ducare, portare fuori e/o da edere, nutrire
di cosa necessita innanzitutto l'educazione? Secondo me di immaginazione
e di regole
allora certo che mi viene in mente un gioco, come dice filippo un'ora è proprio poco tempo, un tempo da gioco in 
scatola, anzi neanche..
poi penso che educare è intervenire
il contrario di intervenire è abbandonare
[...]
allora invece di pensare a noi provo a immaginare.mi viene un'immagine semplicissima e banale.
Un grande foglio bianco, steso tipo tappeto dove tutti i presenti possano sedersi in cerchio.
Al centro una serie di oggetti. semplici, quotidiani, basta che includano un dentro e un fuori, che so, un libro, un 
ombrello, una penna, ecc.



Ognuno può sceglierne uno. L'unica regola è quella di “portare fuori quel che c'è dentro o viceversa”. Poi ciascuno 
ricollochi il nuovo oggetto nello spazio bianco, dove e come preferisce. Fine.fine del gioco e fine dell'ora.
per ora penso e immagino questo.
A voi
vio

-------------------------

Da: lucia
A: trama21@googlegroups.com
come fare?

una partita senza punti a...........pallacanestro(solo passaggi)....ping pong .......

22/02/11
Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
come fare?

Il Pifferaio Magico (Il Pifferaio Di Hamelin)
http://www.youtube.com/watch?v=OZyFypqEgB0
http://www.youtube.com/watch?v=LaxfhZGmeUw

-------------------------

Da: lucia barbagallo
A: trama21@googlegroups.com
come fare?

LOTTIE CHILD
http://malinky.org/

mi sembra possa essere di aiuto.........

-------------------------

Da: marcella
A: trama21@googlegroups.com
come fare?

grazie Lucia è carino!! devo ancora telefonare a perticari ...pier mi mandi mail ....forse è meglio
Vorrei capire andrea che pensa e se avete incluso le ragazze Giorgia etc ...Mi piaceva il nome pro-test lab ma 
http://www.nugu.lt/nugu_pdf/urbonas_2005_protestlab.pdf

o antilab

ma andrea che pensa ??io penso che l'esperienza di Filippo sia importante! Abbraccio dalla puglia ho dovuto far 
castrare il gatto giuro che non avrò mai più un animale se non sono in grado di garantirgli la massima libertà di 
azione!!
Mi sento una stronza e tutti continuano a dire che è normale ...lo fanno tutti etc etc etc etc . IO NON VOGLIO FARE LE 
COSE SOLO PERCHE LE FANNO TUTTI UFFA!! NON ME NE IMPORTA NULLA DI QUELLO CHE FANNO GLI ALTRI scusate 
lo sfogo!

il gatto è di mio padre e i vicini protestavo per i miagolii ....perchè non protestano per cose più importanti
protest lab!! abbraccio

-------------------------

Da: chiara
A: trama21@googlegroups.com
Proposte?

Ciao ragazzi,

(Viola mi viene in mente il lavoro di Gianni Colombo, Giocami e Giocami ancora...
Però non lo so, leggendo quello che hai scritto mi è venuto in mente di far portare ai ragazzi degli oggetti, regola: un 
oggetto ognuno che abbia un valore...)

-----



Idee idee idee

Pensavo ai QUESTIONARI DI GRADIMENTO, che hanno lo scopo di monitorare se un servizio/attività rispecchia le 
esigenze di chi usufruisce del servizio o compie tale attività... questo concetto applicato all'educazione sarebbe una 
cosa CURIOSA, poichè non viene fatto!
L'altro giorno dicevamo proprio di far parlare i ragazzi, delle loro opinioni, potrebbe essere una forma alternativa 
all'assemblea, modificare dei moduli di gradimento esistenti, con domande precise riguardo al taglio che gli vogliamo 
dare, l'ironia alla base.

-------------------------

Da: viola
A: trama21@googlegroups.com
Proposte?

penso ad oggetti introdotti e banali e non portati perchè rappresentino il minor numero di informazioni e legami 
possibili, perchè il focus sia nello svolgimento/messa in discussione e gli oggetti fungano solo da strumento per 
esplorare rapporti.
qualcosa di scollato da chi lo manipola di modo che lo possa stravolgere nella maniera più libera/aperta possibile.
immagino gli oggetti come tramite e il valore nelle relazioni che si scoprono o vengono a creare.
non  penso a nessuna dichiarata finalità, se non...
lo svolgimento è più interessante della conclusione (scusate ma è la frase del momento)

23/02/11
Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
come fare?

sulle ultime mail:

Lucia potresti approfondire il tuo link?
d che si tratta in esattezza? sembra molto interessante ma forse sn necessarie due parole sul contenuto.

riguardo le proposte m sembrano molto belle xò un pò troppo a livello scolastico da laboratorio, x un livello di scuola 
elementare: sn ragazzi tra i 17 e i 19 anni, non è auspicabile parlare di Deleuze ma credo nemmeno giocare con gli 
oggetti.

forse bisognerebbe parlare, stimolare il dialogo, ma faccia a faccia, senza protesi di oggetti, partendo magari da un 
qualcosa, un video, un suono, un qualunque cosa e da li poi iniziare a parlare d qualcosa.
a me ha colpito molto questo video di Suzuki che avevo dimenticato per esempio, come punto di partenza.

-----

dall'incontro con dino ecco le mie considerazioni e scusate per il ritardo;

non è possibile abbattere lo schematismo della suddivisione di orario per creare un evento comune con gli altri gruppi 
presenti, quando ci riempiamo la bocca x' ci piace con costruzione d comunità dal basso ed ecc... ma quando bisogna 
fare bella figura " è meglio non rischiare" o "sarebbe molto complesso fare....".
rispetto a un'abolizione dei confini temporali dell'orario scolastico per una collaborazione di gruppo, meglio ognuno 
relegato nella sua ora e ognuno a celebrare la sua alternatività.
cosa c'è di alternativo in questo?

Sempre meglio lasciare le cose così come sono, quando si ha l'occasione di poterle non cambiare, ma provare a farlo.

Gli Urbonas realizzano Pro-Test-Lab in uno spazio della necessità e di salvaguardia reale della forza espressiva di un 
luogo capaca di fare comunità: che cosa c'entra con quello che siamo chiamati a fare al DOCVA, che è l'esatto 
contrario?
per rispetto loro mi rifiuto di usare la loro definizione, scusatemi.
Ricordare il loro progetto m ha schiarito le idee su cosa è una idea di pratica autentica e sincera.

come artista questa è una cosa x me imprescindibile, tentare di cambiare le cose, e non fare finta di farlo all'interno di 
una dinamica vetrinistica, perchè per i regimi della finzione esiste lo spazio espositivo, il cinema, e la fiction in 
seconda serata alla televisione.

si parla si parla ma non si osa mai.
le cose non cambiano da sole.
eseguire i compiti assegnati è sempre troppo comodo
chiedere perchè bisogna farli e perchè è un altro paio di maniche



nn garantisco di esserci per il progetto ma questo è il mio contributo.

-------------------------

Da: lucia
A: trama21@googlegroups.com
come fare?

è una degli artisti inseriti nella mia tesi con zia mariuccia e zio fester Couch Potatoes appunti per una proposta di 
ricerca sullo spostamento  ......
non sto tanto a spiegarvi la mia tesi e i suoi perchè.... 

il link è il wiki di un'artista che opera in inghilterra -londra LOTTIE CHILD che lavora sullo spostamento in diversi modi 
(arrampicando, scalando, corrrendo, camminare sui cornicioni, piuttosto che esplorazione.....) organizzando anche dei 
veri e propri club di persone che aderiscono per esempio alla scalata del palazzo o alla camminata collettiva per 
riqualificare aree degradate o conoscere luoghi che da soli sono inaccessibili causa violenza e altro.....
ed è un'amica di Ana Laura Lopez del La Torre che è stata mia insegnante di live and performance practise   (portano 
avanti una serie di lavori nei quartieri più  problematici di londra: dove vivevo io.... BRIXTON STOCKWELL 
CAMBERWELL PECKHAM SOUTHWARK per questo che mi sono interessata Pecham art space (c'è il sito se cerchi) 
gaswork (spazio per mostre residenze talk) .....ci sarebbe veramente molto da dire anche perchè i progetti sviluppati 
da queste persone sono molto intensi e ricchi di collegamenti non solo artistici. 

io penso che se guardate il wiki e i link e i video si risce a capire quello che lottie child combina
anche ana laura porta avanti dei progetti interagendo con i ragazzi e le persone ......

io non voglio essere critica, ma l'arte è un gioco ( fino a un certo punto però!) dopo stanca.  per i ragazzi tra 17 e 19 
ancora peggio.

non basta la filosofia per interagire con le persone come non basta essere degli animatori di eventi. 
perchè entrambe queste cose se pensate bene stancano. come stanca l'animatore del villaggio turistico che ti obbliga 
ogni mattina a giocare a bocce, come stufano le teorie di un cretino (scusate il termine) che insegna filosofia 
affidandosi ai manuali.

con gli oggetti non si gioca, a meno che questi oggetti siano dei giochi ( casa delle bambole, i lego, il passeggino, 
tanya dancing.....tartarughe ninja...) 
tra 17 e 19 anni si hanno gli ormoni a mille si è radicali tutto o niente 

che palle sta storia di cambiare le cose partendo dalla modifica delle cose ovvie: l'orario scolastico, la modifica dei 
confini spazio temporali sono discorsi fumanti

ragazzi siamo sinceri: i miei migliori maestri rispettavano lo spazio rispettavano l'orario, rispettavano le 
burocrazie,lezioni in aula, esami con valutazione e interrogazione  ma ciò che li ha resi unici è stato il fatto che al 
posto di imboccarmi la pappa in bocca mi hanno insegnato a chiedermi perchè sulle cose e indagare su di esse.

LE MIE PROPOSTE:
UNA CAMMINATA COLLETTIVA PER MILANO SENZA PERCORSO PRESTABILITO MA SI DECIDE MAN MANO 
0 UNA SCARICA VISIVA DI VIDEO, MUSICA, PEZZI DI FILM IMMAGINI LAVORI DOCUMENTAZIONI VIDEOCLIP 
PUBBLICITà (SENZA COMMENTARE SENZA DIRE NULLA) INDUCENDOLI SEMPLICEMENTE ALLA CURIOSITà DI 
CHIEDERSI PERCHè.
lO POSSO CONTRIBUIRE SOLO CON LA MIA PICCOLA ESPERIENZA COSE CHE NON FACCIO E CHE PER ORA NON USO 
NON ME LA SENTO DI PROPORLE 
LUCIA

-------------------------

Da: chiara
A: trama21@googlegroups.com
come fare?

PROPONGO DI VEDERCI DOMANI SERA O VENERDì????

Come Pier non garantisci di esserci per il progetto?? 

Penso che abbiamo pochissimo tempo per discutere e capire cosa vogliamo fare!!! Quindi sapere chi non c'è o ce 
penso sia importante! sapere pure l'opinione di chi non c'era alla riunione, vederci per discutere su quello che 
abbiamo detto con Dino e per capire cosa fare. 

-------------------------

Da: pierfabrizio



A: trama21@googlegroups.com
come fare?

Io sono molto preso in questi giorni ma se organizzate un incontro provo a raggiungervi;
non garantisco di partecipare perchè non credo fino in fondo alle possibilità di questa cosa, nonostante le persone 
coinvolte e che ci hanno coinvolte  siano stimabilissime e facciano un lavoro di pregio, non vedo per me come membro 
del gruppo una possibilità reale d crescita e di ricerca se non un'occasione vetrinistica. se poi vale tutto come 
esperienza, ok, va bene, ma preferirei impiegare il mio tempo in altre esperienze in questo caso.
mi sembra + costruttivo parlare e vedersi con voi, e cito anche io la mia frase preferita del momento
"lo svolgimento è più interessante della conclusione",

sopratutto in questo caso per me.
domani sera non ci sono di sicuro, venerdì invece potrei!
pf

-------------------------

Da: andrea
A: trama21@googlegroups.com
come fare?

"Subito dopo quello di creare, quello di criticare è il dono più ricco che possa offrire la libertà di pensiero e di parola"
(Vladimir Nabokov) 

-------------------------

Da: lucia
A: trama21@googlegroups.com
RE: R: RE: mia proposta?

PROPONGO UN TREKKING COLLETTIVO
IL PERCORSO LO SI STABILISCE MAN MANO E INSIEME

la durata deve rientrare nel tempo che ci viene dato 

durante il trekking si osserva

-------------------------

Da: andrea
A: trama21@googlegroups.com
La soluzione vien mangiando...

concordo con pier sulla frase preferita del momento. non concordo col fatto che con gli oggetti non ci si gioca (io e vio 
abbiamo fatto una tesi intorno al concetto di gioco, e possiamo veramente dirvi che con gli oggetti si gioca eccome - 
tra l'altro per chi non lo sapesse, ieri mattina siamo andati dal parrucchiere zona brenta, vicino la libreria con la quale 
stiamo collaborando portando avanti la nostra ricerca di tesi e il libro, in quel caso era ed è un oggetto vero e proprio, 
e le persone ci hanno giocato quando hanno capito che non era necessario utilizzarlo come 'la scuola comanda' - 
ovviamente in pochi hanno letto, ma qualcuno per esempio l'ha consigliato a qualcun'altro....gli oggetti si spostano e 
spostano altri oggetti, così come le persone e i sentimenti).

Gli oggetti sono un gioco (le maschere), forse perchè possono ingannare, tutto sta nell'accorgersi dell'inganno e 
passare al contrattacco!!!
Come una partita, come un gioco, come un dialogo. Pier, capisco che l'oggettistica, soprattutto in un contesto DOCVA 
è molto rischiosa e anche troppo semplice, ma gli oggetti (reali, digitali, immaginati, trasformati ecc.) sono solo un 
pretesto per attivare una RELAZIONE - quel che ne viene dalla relazione.

Tutto sta nella nostra 'bravura' di trovare gli 'oggetti' giusti, inseriti in un contesto 'giusto'. Se decidiamo di far 
qualcosa nell'ora concessa dentro gli spazi DOCVA la direzione va da una parte, se invece vogliamo ribaltare la 
questione questa direzione va da tutt'altra parte, Forse dovremo prima decidere quale!!! La soluzione vien 
mangiando...

Io venerdi sera parto. Nessuno ha una vita propria la mattina? (io ultimamente no, ma mi sveglio volentierissimo la 
mattina per pranzare con voi. Ditemi, altrimenti se vi vedete venere sera mi racconterete.

cius
a

-------------------------

Da: chiara



A: trama21@googlegroups.com
La soluzione vien mangiando...

Domani sono a Brera, 
pranziamo insieme???

(il risultato è come un vaso dal contorno perfetto, l'anfora che nei suoi fianchi contiene la vita dell'avvenire)

-------------------------

Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
La soluzione vien mangiando...

con gli oggetti si gioca, bisogna vedere come farlo, quando, perchè, e dove.
per "fare le cose" va bene chiunque e qualunque, decontestualizzare una funzione è una cosa che facciamo dal 1920 
circa; la questione sono le domande a corollario che non ci poniamo +, tutti presi a quanto è figo decontestualizzare 
ogni cosa da come normalmente la percepiamo.
ma dopo cosa ne rimane? "boh, qualcosa ne rimarrà".

non vorrei diventassimo corsisti di teoria e pratica della percezione.
guarda fai questo, non c avevi pensato?

il cosa fare è consequenziale al decidere come porsi.
nessuno ha detto come si pone, ma cosa s fa.
io parto da come m pongo.
il tempo è poco, noi dovremmo affrontare dei discorsi molto ardui prima di essere pronti a un'esperienza simile, 
personalmente.
mi sembra superficiale pensare d essere in grado di affrontare questa cosa con queste modalità.

domani io e lucia volevamo vederci in brera, se siamo un pò c troviamo là, direi per le 13!
tu chiara c sei?
altri?

pf

-------------------------

Da: viola
A: trama21@googlegroups.com
La soluzione vien mangiando...

sottoscrivo quel che dice andre.
pier, magari si potesse fare con i ragazzi un laboratorio "da elementari"! purtroppo crescendo le sovrastrutture 
aumentano ed è sempre più complicato raggiungere i livelli di genuinità che con i bambini si toccano velocemente. più 
cresciamo e più siamo ancorati, i più piccoli sono semplicemente radicati.

gli oggetti certo che sono una protesi, ma anche un video, un suono, cosa non lo è?
condivido in pieno le tue considerazioni e mi capita di farle più volte al giorno e in svariati frangenti, ma mi rendo 
conto allo stesso tempo di quanto anche le mie considerazioni rischino di creare un nuovo schema e altri prigionieri. 
forse sarebbe più utile concentrarsi solo sulla sincerità del proprio intervento, che sia in docva o in qualunque altro 
momento della vita.
agire nell'orario scolastico è stare dentro lo schema, agire fuori dall'orario è stare dentro lo schema. per questo parlo 
di gioco. uno schema di gioco. perchè tutto è uno stato della mente.
l'orario è lo schema, è l'azione che lo modifica con il suo contenuto.
perciò mi libererei volentieri di tutto quello che porta persone preziose e intelligenti ad esimersi dalla partecipazione 
per l'esigenza di autenticità.
rispettare i propri principi è sacrosanto, anche conoscere il proprio valore, che brilla sopra e dentro schemi e 
sovrastrutture.
anche io lotto ogni giorno per cambiare le cose, e tra le varie tattiche di gioco l'unica che al momento sospendo è 
l'abbandono.
perchè forse un discorso radicale è ancora più sensato se agito dall'interno.

detto ciò concordo che sia assurdo "non rischiare", anche perchè di educazione si  tratta e l'educazione include 
sempre una buona dose di rischio, non c'è contesto in cui sia più facile sbagliare.
allora penso che si potrebbe pensare un intervento in cui tutte queste cose che stanno uscendo dai nostri dialoghi 
vengano a galla.
educare significa "portare fuori" e "nutrire", forse potremmo presentarci raccontando loro che siamo stati invitati a 
"riempire" questa ora con loro, quali sono stati i nostri dubbi,  proposte e opinioni,
per arrivare semplicemente a discuterle con loro.
forse sarebbe sensato un intervento simile, e più educativo e formativo di tutto il resto, per loro e per noi. siamo sullo 



stesso piano, non offriamo nessun oggetto o video o allucinazione visiva ma semplicemente la pura verità,
e forse non c'è nulla che sia più educativo di questo.
potremmo pensare di sederci sparsi tra loro come partecipanti qualsiasi, e cominciare a raccontare/intervenire, 
sollevando i  dubbi e le domande, i motivi per cui le abbiamo. e per cui ci siamo.
sinceramente.
vio

-------------------------

Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
La soluzione vien mangiando...

sono perfettamente d'accordo con le tue parole Viola, e l'immagine che hai descritto m sembra la + sincera possibile x 
noi al momento e come accadimento per le persone che ci saranno in quel posto.
ho ancora diverse perplessità che derivano, in ogni caso, da sovrastrutture, che magari possiamo vedere insieme, ma 
questo grado zero dove si delegittima la nostra "autorità", dove si sente un fermento possibile mi sembra un ottimo 
punto di partenza, se non altro il + sincero, anche x me.

a domani,
davanti aula 32, ore 13-13.30, la fine dell'esame di Lucia segnerà l'inizio del pranzo.

pf

PS: http://www.hangarbicocca.it/page/event/517/id/646/period/future/year/2011
per chi è libero stasera, io vado!

-------------------------

Da: lucia
A: trama21@googlegroups.com
La soluzione vien mangiando...

http://rememberolivemorris.wordpress.com/

-------------------------

Da: chiara
A: trama21@googlegroups.com
La soluzione vien mangiando...

http://tv.repubblica.it/copertina/felix-il-13enne-che-vuole-salvare-il-mondo-piantando-alberi/62735?
video=&pagefrom=1

-------------------------

Da: chiara
A: trama21@googlegroups.com
R: Re:

Il termine boicottaggio deriva dal nome del capitano inglese Charles Cunningham Boycott (1832-97), un 
amministratore terriero vissuto nel XIX secolo in Irlanda. Come amministratore del conte di Erne, ricco proprietario 
terriero della contea di Mayo, non rifuggiva da vessazioni verso i contadini suoi dipendenti. Fu così che la Lega 
irlandese dei lavoratori della terra, l'Irish Land League (un'organizzazione che sosteneva le istanze dei braccianti 
terrieri e che aveva iniziato una campagna in favore di migliori condizioni lavorative dei contadini alla quale Boycott 
aveva tentato di opporsi) adottò nel 1880 un'azione non violenta; contro Boycott fu infatti lanciata una campagna di 
isolamento e non collaborazione: i vicini di casa iniziarono a non parlargli, in chiesa nessuno si sedette più vicino a lui 
o gli rivolse la parola, non fu più servito nei negozi né ebbe più braccianti da ingaggiare per il raccolto nelle tenute che 
gestiva.
Inizialmente il verbo boicottare aveva il significato più corretto di «mettere al bando» un commerciante colpevole, 
impedendogli appunto di commerciare. Il termine, nonostante il rifiuto dei puristi, ha continuato ad essere usato e ha 
finito con il significare «congiurare contro qualcuno o qualcosa», ostacolandone l'attività o la produzione, assumendo 
anche una valenza politica, riferita per esempio ad uno Stato produttore di determinati beni. Oggi il verbo boicottare è 
entrato nell'uso comune e significa «ostacolare, escludere».

Penso al verbo boicottare, e all'azione che va ad identificare, trovo molto più interessante il significato originario 
<<METTERE AL BANDO>> perchè presuppone una collaborazione coraggiosa nell'esiliare una certa situazione, cosa o 
persona, e ottenere lo stesso risultato di una azione dichiarativa ( che congiura contro qualcuno) lo si ottiene nel 
tempo attraverso l'unione di tutti nel non far più una cosa. 

"Nella politica di massa dire la verità è una necessità politica". -GRAMSCI- 



NELLA CULTURA DI MASSA DIRE LA VERITà E' UNA NECESSITA' POLITICA.

-------------------------

Da: lucia
A: trama21@googlegroups.com
R: Re:

IO DELLA FORMAZIONE E DELL'EDUCAZIONE NE HO LA NAUSEA 
NE STANNO PARLANDO TUTTI 
VA FORSE DI MODA?????
A ME HA FATTO SOLO MALE PROPRIO PERCHè CHI NE PARLA LOGORA E OLTRE A LOGORARE NE PARLA SOLTANTO.
è UN INSIEME DI SANI PRINCIPI CHE PERò RESTANO LI NELLE CONFERENZE DI MEZZ'ORA NEGLI INTERVENTI DI 
UN'ORA NEI VENTI MINUTI DI ASSEMBLEA
DICIAMOCELO CHIARO SONO DISCORSI CATTOLICI CHE NASCONO ALL'ORATORIO E SONO ALIMENTATI DAI 
PARROCI
RIPETUTI A CATECHISMO E INTERROGATI ALLA CRESIMA. I PRIMI CORSI UNIVERSITARI SONO NATI ALLA 
CATTOLICA
POI CI SONO I TEMERARI CHE VANNO NEI RIFORMATORI, DAI RAGAZZI DI STRADA, NELLE COMUNITà NELLE 
SCUOLE E PENSANO DI CAMBIARE IL MONDO DA LI
FANNO SOLO DEL MALE IN QUANTO HANNO SOLO LA BENEMERITA PRESUNZIONE DI INCULCARE LA PROPRIA 
MORALE.

POI TI LASCIANO DA SOLO...DOPO QUELLE QUATTRO CAZZATE SE NE VANNO E TU RIMANI LI ANCORA PIù 
ABBANDONATO
CERCHI DI NUOVO LA DROGA, IL CIBO NELLA SPAZZATURA, UNO A CUI RUBARE IL PORTAFOGLIO, L'ODIO PER LA 
SCUOLA, PERCHè SEI ANCORA PIù SOLO DI PRIMA.
OLTRE ALLA DROGA HAI BISOGNO DELLA PERSONA.

EDUCARE SIGNIFICA VIVERE ASSIEME. CHE ME NE FREGA DI STARE UN'ORA SOLTANTO AD ASCOLTARTI e poi 
vederti andare via.

esistono modi diversi di vivere assieme........

il gioco lo odio perchè io in realtà ai giochi di gruppo e di relazione non mi sono mai divertita, annoiata, nauseata, 
frastornata, 
è un gioco e non ci sono responsabilità perchè è un gioco
QUINDI PUOI DIRE STUPIDATE CHE TANTO SI RIDE

GIOCHIAMO A FARE GLI ARTISTI......?????????? O GLI EDUCATORI?????????? APRIAMO UN CONSULTORIO????????? 
TRAMA 21 SAVE THE PEOPLE?????

e poi nei giochi giocano veramente solo i più forti, i deboli devono sottostare, giocano i più bravi gli altri sono sfigati 
INUTILI E STANNO SEMPRE IN PANCHINA
perchè ci sono le panchine!!!!!!!!!!!!! QUEST'EDUCAZIONE/FORMAZIONE CHE PROCLAMANO TUTTI HA ANCHE LE 
PANCHINE NELLO STADIO OLIMPICO
SI SIEDONO I RIBELLI PERCHè I GIUDIZIOSI RISPETTANO L'ALLENATORE.

LE CRITICHE SONO VALIDE SOLO SE SI PRESENTANO COME PROPOSTE 
LE CRITICHE SI FANNO CON I FATTI ALTRIMENTI SONO SCORREGGE PUZZOLENTI.
PRENDO UN ALBERO MAGICO E PROFUMO L'AMBIENTE PERCHè ME NE FREGO PROPRIO. UN DEODORANTE SNUFF 
SNUFF E 
WOILAAAAAAAAAAA!!!!!ALTO LA IL SUDORE PERCHè NOI VALIAMO.

-------------------------

Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
R: Re:

Mi piace molto la definizione di boicottaggio e la sua etimologia!
anche se credo che spesso bisogna distinguere tra un boicottare sul serio e il credere di farlo.
ed è difficilissimo in effetti oggi come oggi.

in quel caso era un'intera comunità di persone per l'appunto che decideva di boicottare qualcuno, nn credo che se 
fossero stati solo i contadini dentro la fattoria avrebbe funzionato il boicottaggio, anzi non avrebbe funzionato, 
sarebbero stati repressi ma forse loro si sarebbero sentiti orgogliosi di essere stati contro.
è sufficiente?

E a volte, chi siede in panchina di solito entra in gioco a fine partita e salva la situazione con un goal!



ovviamente dipende sempre da chi è l'allenatore.
;o)

pf

-------------------------

Da: filippo
A: trama21@googlegroups.com
R: Re:

ciao ragazzi vedo ora la mail e dico che non sto capendo molto sulla direzione che si cerca di prendere:
 
1-al di là del perchè che verrà discusso in un secondo momento chi c'è fisicamente per fare questo "laboratorio"? di 
vetrina o no che sia è un opportunità di visibilita per trama 21 e se si decidesse che non ne vogliamo prendere parte 
per dedicare le nostre energie ad altro bisogna deciderlo subito.
 
2-carltta e grazia si ono?possono essere utili due persone in più visto che ci saranno 50 ragazzi????
 
3-ammesso e concesso che si possa pretendere di avere almeno 2 ore di tempo è il minimo indispensabile per fare 
qualsiasi cosa. quindi preovare a chiedere a dino è a mio avviso necessario.
 
4-dovendo noi arrivare il prima possibile con le ide chiare a breve tempo da qua,con i ragazzi per la piccola 
esperienza, è assolutamente necessario presentare per punti spigati nella pratica in  breve e semplicemente cosa e 
comne si fa un gioco o un azzine che sia quindi iniziamo già a definire le "regole" e i passaggi che occorono alla 
realizzazzione del laboratorio.
 
5- forse sto macinando un idea semplice che contiene in sè la possibilità che si realizzi, se ben organizzata, nell'arco 
di 1-2 ore che coinvolga tutti i ragazzi in grupprtti e singolarmente che necessitta presso che solo della loro presenza, 
che ha in sè il senso ludico del gioco, l'aspetto esperenziale del treking, quello della discussione e il fare dell'arte in 
generale.
cerco di venire domani a brera il prima possibile in maniera da vedere anche andrea e poi gli altri e ne parliamo.
 
5- è l'ultimo!decidiamo il prima possibile il da farsi senza tante chiacchere che vi metto a disposizione sempra se 
possibile una classe del liceo per testare prima di andare li senza mai aver provato quello che faremo.Ok?
 
ciao filo....

-------------------------

Da: marcella
A: trama21@googlegroups.com
R: Re:

Dunque è davvero difficile leggere tutto e tutti i link! sono tornata a casa (nel pomeriggio) e tra una richiesta e l'altra 
di mio padre ho letto un po' la posta!! MI piacerebbe esserci domani ....

Quando ho pensato a protest lab non c'entrava niente con urbonas, mi piaceva il senso del Test (molto usato a scuola 
e per entrare all'universita), e unito al pro inverte il senso quindi da un'educazione pro test a una protest....una 
cazzata OK !

sono d'accordo con LUCIA nella prima mail (mi sembra) quando parla dell'importanza di stimolare domande etc per 
me ora il punto centrale è domande non banali che non prevedono una risposta e stimolare l'autoformazione uscire 
fuori da dei parametri quindi non aver alcun tipo di aspettativa dal corso anzi mi sembra pensandoci che il prossimo 
anno cambierò ancora perchè già ora il corso che inizia a marzo è troppo strutturato!!

Io sono molto critica questo da una parte mi ha un po' segato dall'altra mi ha reso sempre più forte sulle mie posizioni 
...ma il discorso è lungo e il papi (vero) reclama la cena! In breve anch'io non so se partecipare all'open call ! non 
so...forse navigherò a vista e magari se c'è qualcuno di voi all'open call (lunedì 28) mi posso sentire spalleggiata... un 
po' come a roma ....preparo più strategie e deciderò quale adottare. Pensate che fiduciosa sono stata,  a Roma mi ero 
preparata la risposta su ogni punto. In più un discorso più strutturato ( nel caso non fosse stato il caso di leggere 
l'elenco)!! ......Ma allo Iulm mi sembra quasi peggio ....ma io non ho niente da temere visto le scelte che ho fatto, 
deciderò sul momento come pormi,  preparo quello che vogliono: un power point per illustrare soppalcare e il 
laboratorio di idee del contemporaneo,  e poi magari mando a parlare un allievo o matteo, o non vado proprio, o 
esprimo un parere su tutta la settimana edu, o non so ancora.... da ora al 28 cambierò idea 100 volte, ma ho 
abbastanza da dire  e non intendo sprecare per loro neanche un minuto.

Per quanto riguarda voi sono sicura che da questo dialogo maturerà qualcosa, e preferisco ci sia il senso di 
inadeguatezza, o la contestazione, o la paura di sbagliare, o la necessità di dire basta ai laboratori educativi!!, o la 
voglia di mettersi in discussione etc etc piuttosto che la presunzione di dire "andiamo lì e facciamo così". Da questo 
caos nascerà qualcosa ...per me se proprio volete un mio parere ( ma mi sembra che non abbiate questa 



necessità....nel senso che siamo in sintonia) lasciate aperte più strade possibile,  cercate di fare qualcosa che davvero 
accolga la situazione che si viene a creare ...se gli studenti hanno fame, freddo, voglia di uscire , di chiaccherare di 
fare qualcosa di porre domande etc etc  ma è molto più faticoso che preparare una sola cosa da fare ! bisogna forse 
prepararne mille ... il tempo è poco ...persone mai viste ....Gli oggetti si possono portare ....magari poi si possono 
usare un'altra volta, il trekking? si può pensare a un percorso ...e un'idea che mi piace molto perchè quando devo 
pensare o scrivere esco a fare una camminata....INSOMMA AVETE CAPITO COSA PENSO (la maiuscola è per Lucia)

Un kumite dura pochissimo spesso con persone mai viste e non bisogna farsi del male !

Fatemi sapere come va il pranzo

Visto che il papi non reclama : il mio maestro quando insegnava ai bambini iniziava  con pochi , quelli che 
"naturalmente " iniziavano poi man mano arrivavano gli altri.... non ha mai detto "ALLORA SI INIZIA LA LEZIONE 
STATE ZITTI" .. e ha sempre funzionato.

Inoltre volevo dirvi sempre grazie perchè nonostante tutto non tradite mai le mie aspettative e a volte vi metto un po' 
alla prova!! ma non dovrei dirlo e sto tradendo i principi di organizzazione...man mano vi svelerò tutti i punti!!E grazie 
perchè voi fate in modo che io non ceda a questa necessità di continuo apparire apparire apparire APPARIRE ( sempre 
per lucia)
[....]

-------------------------

Da: andrea
A: trama21@googlegroups.com
consigli utili?

consogli utili

Questo è un gioco
Perché non si può mai dire a qualcuno "gioca!"
Gregory Bateson
http://www.bonadonnalibri.it/index.aspx?b=%22Questo+%C3%A8+un+gioco%22&ID=32&IDLIBRO=781

oppure

I giochi e gli uomini
La maschera e la vertigine
Caillois Roger
http://www.ibs.it/code/9788845246937/caillois-roger/giochi-gli-uomini.html

oppure

Homo Ludens
Johan Huizinga
http://it.wikipedia.org/wiki/Homo_Ludens

ma questo è solo un consiglio (o un gioco)

-------------------------

Da: andrea
A: trama21@googlegroups.com
caterina

allora...per chi non era sintonizzato (passi al digitale terrestre):

"lo svolgimento è sempre più interessante del risultato". Questo è il titolo del nostro 'report'.

Fil una domanda diretta: sei più autopoietico o allopoietico?

http://www.didatticaenattiva.it/didattica/contributo_teoria.htm

capisco molto la praticità, l'organizzazione. la technè!
tutte queste mail che vengono scritte sono parte integrante di un processo 'autoformativo', in quanto spero nessuno 
di noi abbia dimenticato che siamo prima studenti che insegnanti. Noi NON POSSIAMO entrare nei meriti o interagire 
nei deficit dell'intera marcro-area dell'educazione. Noi possiamo agire in maniera artistica, forse. Nelle varie modalità 
che sono state avanzate (oltre ad alcune riflessioni ci sono anche delle proposte, comunque). Il decidere prima o dopo 
come andranno le cose è fatica sprecata. 50, 60, 10, 2 ragazzi - chi lo sa!
E soprattutto chissà chi!
Per quanto mi riguarda il processo artistico è già iniziato, che poi decideremo insieme (o separatamente) come 



arrivare a portare questa ricerca al DOCVA o semplicemente di spostare la nostra attenzione da un'altra parte, questo 
è lavoro!

la vostra lettrice preferita
Caterina de' Medici

24/02/11
Da: marcella
A: trama21@googlegroups.com
caterina?

enattivo--> Maturana e Varale fa parte dell'elenco!! loleggo domani dopo aver visto la tele con papà vado a letto! 
notte 

-------------------------

Da: filippo ballarin
A: trama21@googlegroups.com
mi piaci cosi come sei...canto di amore e morte per l'alfiere andre

"lo svolgimento è sempre più interessante del risultato". Questo è il titolo del nostro 'report'.
(sono  pienamente daccordo)
Andre una risposta diretta:non assendo cosi sicuro di mè, non essendo un profondo conoscitore e predicatore o 
praticante delle teorie molto intressanti di Maturana, non spendo bene cosa significhi allopoietico, non avendo un mio 
computr personale, nonconoscendo bene quante persone siano morte in Libia, non ragionando in termini di più o 
meno, mi metti in crisi andre....
ma forse entrambi o forse senza rendermene conto nesuno dei due casi mi riguarda perchè il mio ego  spropositato 
accresce la mia superbia che altro non vede che gli infiniti limiti del prossimo  elevandomi cosi a vedere dall'alto dei 
fossi...
scherzo....

o..........
...........
 
...no........
 
guarda come ingombro?
.......................

se però ti interesso cosi profondamente in termini di più o meno mi impegnerò pe r fatelo sapere, però aiutami,tusei 
tu o
tu sei più sei più autopoietico o allopoietico?

per la prossima seduta andre...
per domande personali mail personali mi vergogno  profondamente della mia ingnoranxza e incompetenza al punto 
tale da vantarmene appena posso.

25/02/11
Da: chiara
A: trama21@googlegroups.com
(Nessun oggetto)

Ciao ragazzi,

arriviamo subito al sodo.
Ieri ci siamo incontrati (io, Pier e Lucia), abbiamo parlato molto delle posizioni di base con le quali affrontare 
un'esperienza con i ragazzi al Docva. Sono uscite delle questioni:

? innanzitutto abbiamo parlato dell'orario. Non ci piace che venga organizzata la giornata in orari predefiniti e che i 
ragazzi siano un po' sballottati,  proprio a scapito loro. Perciò abbiamo pensato di non calcolare il fatto che il nostro 
tempo debba avere un orario predefinito, ma organizzare un "qualcosa" che occupi il tempo necessario anche tutta la 
giornata, e allo scadere del nostro tempo predefinito( 1 ora Dino ci ha detto) i ragazzi saranno liberi di rimanere più 
tempo con noi o di fare gli altri incontri. Quindi di non preoccuparci di 1 ora.

?  Abbiamo parlato anche dell'improvvisazione, non ci è sembrata una buona soluzione poichè i ragazzi sono tanti, e 
l'improvvisazione è una modalità difficilissima in primis per noi e poi per chi si rapporta a questa, penso che sia troppo 
facile in questa situazione richiamarsi a questa modalità.



Stavo pensando invece proprio alla questione orario, poichè è scandito in tempi precisi sarebbe interessante proprio 
giocare sulla scelta della fascia che ci spetta. Due idee:

1-  Scegliere la fascia pranzo, quindi trasformare quest'ora invece di un rilassamento individuale tra vari gruppetti, di 
pranzare tutti insieme in una stanza, e quindi attivare delle dinamiche collettive.

2- Stavo parlando con Fil, lui diceva che si potrebbe anche chiedere ai ragazzi prima di venire al workshop cosa si 
aspettano o vorrebbero fare in questa giornata, perciò ho pensato che si potrebbe scegliere le ultime ore della 
giornata e chiedere ai ragazzi rispetto a quello che si aspettavano cosa non è andato o quali dinamiche hanno 
funzonato. Insomma il rapporto tra l'attesa di una cosa e quando questa cosa succede davvero, e magari far risaltare 
come questa giornata possa essere stata per loro """EDUCATIVA"" , o se non centrava con l'educazione ma con 
l'esperienza. Quindi una specie di assemblea che parta da un qualcosa di scritto magari che chiediamo ai ragazzi di 
fare prima di venire al workshop su ciò che immaginano e il confronto con quello accaduto. Questo potrebbe essere il 
modo che faccia nascere una discussione più libera. Quindi rendere partecipi i ragazzi criticamente e far si che emerga 
il loro resoconto sulla giornata. Tutto questo potrebbe essere documentato e materiale attivo per Dino per un'ipotetica 
futura giornata sull'educazione per vedere ciò che ha funzionato e quello che non ha funzionato.

Stavo pensando però che sarebbe interessante da questa discussione sbobinare alcune cose che i ragazzi faranno 
uscire sulla giornata, e queste aggiungerle su undo.net  al comunicato "stampa" che il docva avrà fornito ai vari siti 
per sponsorizzare l'evento(undo.net, exibart...), cioè descrizione di una giornata ma dai ragazzi stessi e non dagli 
organizzatori.

spero di essere stata la più chiara possibile

Ci vediamo questo week end per parlare???il tempo stringe e ci vedo molto confusi
Chiara

26/02/11
Da: viola
A: trama21@googlegroups.com
(Nessun oggetto)

riguardo al primo punto, che interventi ci sono prima e dopo il nostro? forse sarebbe interessante attivare una 
collaborazione con chi viene prima e dopo..mi piace l'idea di volgere al meglio le sorti avverse...scusate ma resto 
dell'idea che in quest'occasione sia molto interessante giocare nelle regole, anche se non sono state messe da noi, 
anzi, a maggior ragione.

secondo punto: l'improvvisazione (integrarci con il gruppo presente) secondo  me rende molto efficace e sincero un 
lavoro con  ragazzi di quell'età, secondo me improvvisare appare complicato perchè non abbiamo ancora noi un chiaro 
sottotesto, ovvero un'idea precisa del senso della nostra presenza e del nostro intervento.
(dopotutto  anche con un pranzo sarebbe improvvisazione, solo che quello sappiamo di "saperlo fare")

io lancio una proposta.proviamo per un attimo solo ad azzerare tutto, a non pensare a implicazioni, orari, tecniche 
etc.., ciascuno di noi immagini di essere presente in quel giorno all'ora stabilita. cosa ci PIACEREBBE fare con dei 
ragazzi di 15-17 anni?
io dopo  tutti questi discorsi stasera mi chiedo questo.
non prendetemi per pazza ma credo che stiamo mancando il punto focale e saltando a piè pari il fatto che a quell'età 
VUOI FARE QUEL CHE TI PIACE (cosa ti piace e perchè?)
secondo me se ci presentiamo con un intervento studiato a puntino e dimentichiamo la dinamica del piacere facciamo 
un lavoro inutile. voglio dire, va bene pensare ai nostri perchè e per come, ma proviamo a pensare a chi sarà con noi.
non voglio superficializzare il tutto, minimamente, certo credo funzionerebbe senza dubbio un pranzo,
ma se provassimo a partire da loro piuttosto che da noi?

notte cari
v

-------------------------

Da: viola
A: trama21@googlegroups.com
(Nessun oggetto)

leggo dal sito education lab

"Education Lab si indirizza al mondo della scuola, dove la formazione della persona si identifica con la costruzione 
della consapevolezza del valore dell’apprendimento, del valore scuola."

e aggiungo



http://www.etimo.it/?term=scuola&find=Cerca

notte davvero

-------------------------

Da: lucia
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: proposta

io propongo sempre un trekking per osservare aree e dintorni al docva  zona nord come ghisolfa bullona fino a inizio 
bovisa 
osservare la realtà, ciò che di circostante c'è l'imprevedibile nell'area attraversata (naturalmente per chi ama 
improvvisare e improvvisarsi)
e ragionare su ciò che si vede (struttura degli edifici, aree verdi nascoste, architetture in via di demolizione o quelle 
future.....come l'esperienza che ognuno si porta) provare a pensare cosa piacerebbe metterci al posto di ciò che gia 
c'è.
documentare la camminata con tutto ciò con cui si può documentare. come documentare il percorso.
questa è la mia proposta.

-------------------------

Da: marcella
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: proposta?

io non ho una proposta: ma volevo precisare che se avete pensato che sono per l'improvvisione vuol dire che mi sono 
spiegata male. anzi sono per la super preparazione.Mi piac l'idea dell'assemblea etc etc ma anche la proposta di Lucia 
mi piace molto si potrebbe far scegliare agli studenti? chi vuole va fuori con lucia e me o qualcun'altro chi vuole 
rimane etc etc . O no? ci vediamo la prossima settimana mercoledì aperitivo ...ho bisogno di saperlo un po' 
prima..abbraccio .
Ps.mi ha scritto Giorgia su facebook direi di fissare anche con lei. 

-------------------------

Da: lucia
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: proposta

quando combinavo casini a scuola, mio papà mi portava in montagna a camminare 
questo coincide con l'inizio del trekking.
per me il trekking è fattibilissimo, è stato utile per me penso che lo possa essere anche per gli altri
si circoscrive il percorso entro un'area ampia e il tragitto lo si decide man mano
ci sarà una mappa a supportare il percorso, ma sarà guardata solo in caso di smarrimento
e solo alla fine si traccia il percorso.
la documentazione è esercizio di osservazione ed esperienza di realtà. un modo anche per prendere consapevolezza 
del territorio e delle sue metamorfosi.
camminare è spostamento, modalità, e fine  utilizzabili per osservare la realtà da un punto di vista mobile.
osservare è l'essenziale punto di partenza per qualsiasi cosa.

che altro posso proporre questo. 
lucia

-------------------------

Da: filippo
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: proposta

proposta:
 
prima fase
atrraverso dino viene chiesto a tutte le classi delle scuole partecipanti di richiedere ai ragazzi singoli o a gruppi di 
arrivare il giono prestabilito al docva con un titolo di giornale, un fatto che li ha colpiti, un frammento breve 
estrapolato dal web o da un quotidiano, qualsiasi csa o fatto che sia ricollegabile a un argomento qualsisi di attualità.

seconda fase
una volta al docva ai ragazzi verrà chiesto di scambiare gli argomenti scelti con quelli delle classi di altre scuole che 
non conoscono(es. 3e del caravagggio scambia con 4f del munari).(questa operazione affiancata alla breve e non 
completa spigazione di quello che si farà non deve superare i20 minuti, se possibile questa fase potrebbe essere 
svolta precedentemente al primo inconto se dino riuscisse a fare da tramite tra noi e le scuole si potrebbe raccoglere 



prima tutti gli argomenti e mescolarli prima in maniera da arrivare al docva e distibuirli.)

terza fase
una volta ssegnati gli argomenti, i singoli e o i gruppi, verranno "sguinzagliati" dal docva e mandati a fare treking per 
le strade, i bar, le fermate dei tram e i vari luoghi vicini, però non solo a contemplare la zona ma anche e soprattutto 
a caccia di incontri occasionali con le persone che la frequntano in qul momento.
dalle persone che incontreranno dovranno cercare di riuscire ad ottenere più informazioni e pareri possibli nel minor 
tempo possibile di informazioni riguardo l'argomento assegnato, con carta e penna o con un registratore audio (se 
possibile) archiveranno le risposte ottenute.(questa operazione deve essere svolta in 1 ora)

quarta fase
rientrati al docva raccogleremo tutte le testimonianze ottenute e se il tempo lo permett inizieremo con le varie classi o 
con solo alconi studenti  a comporre una sorta di  quotidiano dell'assurdo.( questa fase è  possible realizzarla nei più 
svariati modi dal gioco all'archivio, rimane però il problema del tempo, è pensabile quindi che si trovi in questa ultima 
fase un escamotage per far proseguire il processo al difuori degli orari assegnati o dellla giornata continuando il 
laboratorio come nella prima fase rimanendo in contatto con le scuole)

-------------------------

Da: lucia
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: proposta

perchè cercare delle risposte
provare a cercare delle domande con esperienza.

-------------------------

Da: viola
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: proposta

mi piace l'idea di cominciare il lavoro prima del giorno specifico, e di pensare a un proseguo pure.
mi vengono in mente i gitani, che percorrendo nuovi sentieri li segnavano lasciando dei pezzi di vestito attaccati agli 
alberi/rocce. per segno di passaggio e perchè forse sarebbe stato utile a qualcun altro.
la tua idea filippo  mi  piace molto, se non che immagino il tutto un po' più semplice così da potersi concentrare solo 
sul processo.
immagino un nostro messaggio che raggiunge le scuole coinvolte.
mi piacerebbe se gli studenti  arrivassero in docva con delle domande (d'accordo con lucia che sarebbe bello giocare 
sulle domande piuttosto che sugli argomenti) scritte magari su cartoncini/carta adesiva, ciascuno con la propria, 
arrivati in docva potrebbero metterle in un contenitore dove poi ciascuno ne pesca una a caso,  e poi nel corso del 
trekking potrebbero distribuirle lungo il percorso, appunto come segno di passaggio magari utile anche a qualcun 
altro. o vicino al nome delle vie.
il percorso potrebbe terminare dopo un'ora per chi vuole rientrare e proseguire per chi  vuole andare 
avanti...armandoci di "tessere" bianche da riempire.

ma quale tragitto? predefinito o a "deriva"?

27/02/11
Da: lucia
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: proposta

http://www.emergencyrooms.org/criticalrun.html

deriva o predefinito???? ne l'uno ne l'altro o tutte e due. io penso che se siamo al docva è inutile e incasinato andare 
con i mezzi a lorenteggio (per esempio) e iniziarlo da la.....il percorso inizia al docva e trovo interessante andare a 
nord verso bovisa, perchè è una zona che è relativamente ai margini del centro e si sta evolvendo, si decide la 
direzione, ma non le strade e non l'arrivo preciso, (che poi sarà il docva di nuovo)....ma l'idea che pian piano mentre 
si cammina qualcuno dice andiamo di qua....di la..... su oppure spontaneamente si va 
all'interno della camminata può accadere tutto se si vuole distribuire una cosa o se si vuole rubarne un'altra o 
stringere amicizie o mangiare un gelato o ascoltare musica lo si può fare, ......
camminare è un'esperienza aperta a tutti e a tutto, non esclude non è un'attività agonistica oltrepassa le categorie e i 
generi
trovo che ci sta camminare distribuendo qualcosa o lasciarlo appeso a....muri vie porte finestre cassette delle lettere 
strade macchine
anche un foglio bianco oppure ci muniamo di gessetti o altro (che vada via) mica da trovarsi il giorno dopo a pulire 
mezza milano 



scarpe comode, parrucche, zeppe e giacche fosforescenti passeggino    stereo con musica         
!!!!!!!!!!!

28/02/11
Da: andrea
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: proposta

CRITICAL RUN
http://www.ecologiae.com/smog-milano-livelli-pm10-domenica-piedi/33877/

poveri ragazzi

-------------------------

Da: andrea
A: trama21@googlegroups.com
shhhhhhh

questo atteggiamento dell'arte nel 'osservo tutto ma non entro in nessun posto' - 'passo ma non mi fermo' non è che 
mi faccia impazzire.

L'esperienza in se è molto interessante, ma anche stare al bar è molto interessante.  Gli esercizi per casa fanno bene, 
ma anche starsene a zonzo con gli amici. L'osservare è una pratica importante, ma anche il girovagare senza meta lo 
è.

Insomma, qual'è la posizione?

Forse non c'è. Sono d'accordo con viola sulla questione del 'fare', dell'agire. Sono buone quasi tutte le proposte che 
sono emerse - e forse si arriverà ad una somma delle stesse, ad un groviglio o gomitolo - o forse lo è già (un gioco, 
una passeggiata, una lezione?).

Mi sembra un po' che chi 'organizza', in questo caso noi, tende sempre a fare (o a far fare) un esercizio. Ma noi non 
siamo degli insegnanti - almeno io no (ancora...). Qual'è la posizionne?
Mi ricordo un 'esercizio' che il nostro (mio e di vio) prof di scultura - Pascucci - ci fece fare. Usciamo a piedi nudi, 
osserviamo. le persone, facciamo una passeggiata...torniamo in accademia e il titolo del lavoro (quindi un lavoro con 
la firma, se vogliamo, del prof.) è '.....' non mi ricordo - comunque era preso da una frase che un tipo, vedendoci, 
aveva detto.
BEH!

A me piacerebbe non fargli far niente. Un'ora di silenzio, un'ora di immobilità, un ora di nulla e niente e nada!

Forse dopo quell'ora avranno tutta l'attenzione che possono verso quello che succede, quello che i lori movimenti, i 
loro pensieri, i loro  I nostri. Quale posizione continuamente prendi.

Sembra un'esercizio di joga. Un esercizio pure questo.

cius
:)

01/03/11
Da: lucia
A: trama21@googlegroups.com
shhhhhhh

di certo non fare nulla non è una posizione anzi è semplicemente da persone che vogliono stare all'interno del sistema 
in questo caso dell'arte però senza praticare l'arte un po' come voler stare nel club dei nuotatori e rifiutarsi di 
imparare a nuotare 
se non si vuole praticare una cosa basta non farlo non è che per forza bisogna farlo non lo ordina nessuno non ci si 
deve nascondere dietro proposte apparentemente fuori schema 
non si fa nulla non si fa veramente nulla non si fa questa cosa! non si va nemmeno al docva! perchè è questo il 
silenzio.
andare li e fare nulla significa PRESENZIARE METTERE SEMPLICEMENTE UN NOME e dagli un titolo intellettualoide.

volevo dire che le persone hanno gli occhi e hanno anche un senso critico quando una cosa è nulla è nulla 
non leggono quello che si vuole far passare per qualcos'altro leggono ciò che c'è



quindi se non si fa nulla io non ci sono per nessuna ragione perchè io  non sono insegnante, ma come persona ho UNA 
RESPONSABILITà ATTIVA DI CIò CHE DICO E CHE FACCIO. non mi prendo la responsabilità di fare nulla e chiamarlo 
con un nome di cui non so il significato perchè troppo complesso.

il silenzio è omertà. 

-------------------------

Da: andrea
A: trama21@googlegroups.com
shhhhhhh

il parlare a vanvera è inquinamento

-------------------------

Da: viola
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: seriamente

Lo Stretto Indispensabile (HD) (Italian version of The Bare Necessites) Il libro della Giungla.wmv
http://www.youtube.com/watch?v=lXnIBCwyZis

-------------------------

Da: lucia
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: seriamente

ma forse una soluzione c'è........mi sembra che il docva il 24 marzo diventa un oratorio con gli stand per far giocare i 
bambini ragazzi famiglie 
e allora trama21 stand up sit down again!!!!!!!

stand : SPARA MANGIA E TIRA  spara con il fucile al barattolo mangia la caramella che trovi dentro e se vinci ritira!!!!

in omaggio lo zucchero filato o le crepes che tanto siamo esperti!!!!!!!

in realtà ho appena finito una conversazione con chiara: e ci siamo dette: che alcune idee e proposte posso benissimo 
funzionare anche se vengono unite

idea: camminare lasciando una traccia del nostro passare/attraversare attraverso la realizzazione di (volantini) che 
possono essere totalmente realizzati quel giorno oppure ripresi da volantini gia esistenti e chiedere ai ragazzi di 
realizzare un proprio volantino prima dopo o durante la camminata in cui scrivere quello che loro vorrebbero dire (se 
non sbaglio chiara) cosa pensano dell'educazione o cosa si aspettano o cosa pensano in generale o semplicemente 
quello che vorrebbero dire
e lasciarlo dove ognuno preferisce (un foglio bianco in cui si lascia la libertà di comunicare a tutti) sicuramente verrà 
fuori qualche cosa anche sulla situazione di guerra civile attuale.....(ma questa è solo una mia previsione) 
passeggiare, come ho detto prima è un'attività aperta, ognuno è libero di intervenire a quest'idea! tutti sono 
partecipi!!! 

quest'idea nasce dal fatto che alcuni di noi hanno idee diverse, ma che, nonostante ognuno vuole portare avanti la 
propria ricerca,
trova una via per un progetto comune che unisce in un'unica situazione.
io penso che questa sia la forza di trama21 un gruppo di singole persone. non una massa, ma persone che 
collaborano.non uno che decide e gli altri che obbediscono
ma decisioni diverse che convergono, altrimenti dove risiede la libertà e responsabilità individuale?

02/03/11
Da: viola
A: trama21@googlegroups.com
in principio era l'azione...

Trenta raggi s'incontrano nel mozzo della ruota e in quel che è il suo vuoto sta l'uso del carro.
Si tratta l'argilla e se ne foggia un vaso e in quel che è il suo vuoto sta l'uso del vaso.
Si forano porte e finestre per fare una casa e in quel che è il suo vuoto sta l'uso della casa.
Perciò dal pieno viene il possesso, dal vuoto viene l'utilità.

(Dao-de-jing, cap. XI)



05/03/11
Da: filippo
A: trama21@googlegroups.com
venerdì

ciao ragazzi, veneredi con chiara, lucia, grazia, carolina-carlotta-valentina abbiamo pensato di concentrarci 
principalmente su fare un treking-parata, (visto che ogni soluzione alternativa non bastava 1.30h,) dove i ragazzi si 
muovano per la città con cartelloni fattti da loro precedentemente all'incontro, dove sono liberi di scrivere o scegliere 
qualsiasi cosa per manifestare un loro pensiero personale o di gruppo.

carolina dice che dino però è daccordo a trovare il modo di fare qualcosa che possa continuare durante gli altri lab 
purche non sia invadente e non li disturbi (come?)

lucia o chiara rigirate mail a carolina e grazia.

-------------------------

Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
venerdì

lunedì mattina c siete per vedersi tutti insieme?

07/03/11
Da: andrea
A: trama21@googlegroups.com
ora buca

Le ore buche sono l’evidente risultato di un’imperfezione nella stesura degli orari scolastici; dei bug (o buchi appunto) 
che, nonostante l’ausilio di tecnologie informatiche sempre più sofisticate oggi messe a disposizione dalla scienza 
moderna, i membri delle commissioni orari non riescono mai a colmare.  Il fatto è che in certi casi le ore buche sono 
così numerose che l’orario somiglia tanto a quei formaggi Emmental coi buchi così grossi che il formaggio quasi non si 
vede.

http://uffaprof.wordpress.com/2008/09/27/lora-buca/

mi ricorda qualcosa che ha a che fare col 'SOPPALCO'
http://www.etimo.it/?term=buco

'pertugio, foro' fig. 'LUOGO NASCOSTO'

è stato molto bello vedersi oggi!!! Riempire quell'ora buca...(peccato per chi non aveva ore buche)

-------------------------

Da: andrea
A: trama21@googlegroups.com
ora buca

{ Ex falso sequitur quodlibet }

Trama21 organizza una lezione aperta con Nicolas Bourbaki.

“L'insieme vuoto è un sottoinsieme di un qualunque insieme A. Per definizione di sottoinsieme, si ha che per ogni 
elemento x di {}, x appartiene ad A. Se non fosse vero che ogni elemento di {} si trova in A, allora dovrebbe esistere 
almeno un elemento di {} che non è presente in A. Ma dal momento che non ci sono elementi in {}, allora non esiste 
alcun elemento di {} che non sta in A, e dunque si può concludere che ogni elemento di {} si trova in A e quindi {} è 
un sottoinsieme di A. Questo concetto è spesso parafrasato con "tutto è vero per gli elementi dell'insieme vuoto" e 
può essere visto come una applicazione della regola logica "ex falso quodlibet". 

-------------------------

Da: lucia
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: vuoto un po'

io penso che tutto sta sotto una campana di vetro 



funziona solo per questo
ma fuori dalla campana di vetro si auto-disintegra perchè non è abbastanza forte da reggersi da solo 

purtroppo io non ho attorno a me una campana di vetro ho un regionale sempre in ritardo e responsabilità a cui devo 
fare fronte
pago delle tasse scolastiche abbastanza alte per cui le ore buche mi danno fastidio uno perchè ho sempre dovuto 
viaggiare ore prima di arrivare a scuola 
e due perchè vedo che gli investimenti economici nei buchi
non posso permettermi di comprare al mercato il formaggio troppo bucato perchè altrimenti non mangio
e ho dei genitori che pensano che devo cavarmela anche a costo di prendere il treno alle 23 perchè a quell'ora 
l'incontro con un maniaco potrebbe farmi crescere

a questo progetto non posso partecipare perchè non ho abbastanza credito.

la mia ora buca a scuola è stata quando una notizia  ha sconvolto tutti allora li che ho sentito di avere dei compagni 

p.s. purtroppo al docva magari mi devo presentare come artista  che dite un po' da barboni e un po' da ignoranti lo so 
ma è la vita.la mia.

-------------------------

Da: marcella
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: vuoto un po'

certamente l'ora buca non è sempre piacevole ma questo fa parte dell'ora buca altrimenti che buca è? 
comunque Lucia se non riesci a trovare un piccolo segmento a cui aggraparti non penso debba generare un problema, 
se invece magari anche alla fine c'è un piccolo buchino che ti interessa magari un semino chissà anche tu lo puoi 
lanciare. 
Il Maestro disse: Se mancano le forze, ci si ferma a mezza strada: ma tu fin da ora tracci un limite. 

non mettete limiti 
baci  
ci risentiamo con più calma

-------------------------

Da: filippo
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: vuoto un po'

Gli elementi che permettono di definire il concetto di gruppo sono:

Interazione, insieme dei rapporti che si verificano tra membri del gruppo.

Appartenenza sentimento che fa sentire uniti e dipendenti gli uni dagli altri.

Identità rende i suoi membri riconoscibili anche all’esterno e per questa ragione può influire sulle loro azioni in quanto 
spesso un gruppo rivela la propria identità nel momento in cui si contrappone ad altri gruppi.

Queste caratteristiche danno origine a unruppo costituito da un insieme di persone interagenti l’una all’altra, dotate di 
senso di appartenenza e considerate come membri di un determinato gruppo non soltanto da loro ma anche da coloro 
che non ne fanno parte.
Il\i leader è quell'individuo appartenente a un determinato gruppo che riesce a impersonificare e influenzare le idee e i 
comportamenti degli altri componenti in maniera da permettere ai compomponenti di rivedersi in lui e in parte nelle 
direzioni che la sua autorità viene incaricata di dare al gruppo. 
Un leader seza gruppo o seguaci non può esistere ma un gruppo senza leader?
Cosa succede se parte degli individui del gruppo non si riconoscono nella leadership si screditano o vengono 
screditati?

-------------------------

Da: lucia
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: vuoto un po'

caro filippo 
stavo anche io scrivendo una riflessione su che cos'è un gruppo

si parla tanto di orizzontalità e caduta delle gerarchie, ma in realtà non si mettono in pratica questi bellissimi concetti
specialmente quando è troppo scomodo dover condividere le decisioni 



e sempre si tende a risultare essere i migliori i più forti i leader
un atteggiamento assolutamente verticale.

io di tutto questo non ho bisogno, e non ho bisogno di essere giudicata  

io voglio stare con persone che mi danno fiducia che ci tengono a me e che tutte le volte che ho dei riconoscimenti 
esterni non si sentono in imbarazzo
perchè devono rimangiarsi i loro pregiudizi.

e ogni volta che qualcuno propone qualcosa bisogna rispettarlo 
e non stiamo sempre a giudicare sbagliato quello che gli altri fanno perchè è ridicolo ve lo assicuro.

c'è chi si è trovato ieri e chi venerdì e poi tutti questa mattina per fare???? per giudicare a priori un'idea perchè non è 
la propria?o giudicare un atteggiamento altrui come sbagliato perchè non è il proprio? non siamo insegnanti, ma 
nemmeno artisti se non ci prendiamo le responsabilità.

ma scusate questo è un gruppo? mi chiedo perchè deve per forza continuare a esistere quando è evidente che sta 
prendendo un'altra direzione.
anche perchè trama non è una trama, anzi qualcosa di abbastanza chiuso e teme l'avvenire 21 chi ancora frequenta 
brera???????? 

le cose hanno un termine dopo di che si diventa grandi si matura e vanno cambiate.
bisogna però voler diventare adulti.

-------------------------

Da: viola
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: vuoto un po'

Se consideriamo il gruppo quale contesto privilegiato per osservare ed analizzare le principali dinamiche relazionali 
umane, nelle luci e nelle ombre, partiamo da una delle riflessioni base, cioè quella relativa alla distinzione tra 'gruppo' 
e 'branco'.
Il branco, così come lo troviamo nel mondo animale, ha come caratteristica una compattezza ed una solidarietà tra 
singoli assolutamente naturale ed automatica in quanto istintiva. La socialità di branco è dunque garantita dal fatto 
che gli individui restano inconsci, ovvero collaborano lasciandosi guidare da un istinto di specie che si impone in 
maniera semplice ed immediata in quanto non viene contrastato da dubbi, interrogativi, conflitti, ... tutti elementi che 
stanno invece alla base della coscienza.
Come individuo dotato di coscienza, dunque, l'essere umano è bandito da quel tipo di organizzazione immediata e 
'naturale'. L'esilio in cui si viene a trovare lo spinge a cercare una modalità di aggregazione a lui consona, in cui quindi 
la coscienza individuale, col suo bagaglio di complessità e conseguente conflittualità, non venga annullata, pena il 
regredire a dinamiche di 'branco' che, quando vengono agite dagli umani, mostrano il loro lato più bestiale e terribile.
La soluzione più frequentata è l'organizzazione di un gruppo con un capo, l'autorità del quale - qualora sia da tutti 
riconosciuta e rispettata - diviene elemento ordinatore fondamentale, mediatore di quelle situazioni che possono 
emergere di volta in volta in termini di conflitto tra interessi di Tizio ed interessi di Caio o, aspetto ancor più 
interessante, interessi del singolo e interessi del gruppo.
Ma anche il branco è guidato da un capo, allora dove sta la differenza?
Evidentemente c'è modo e modo di esercitare la funzione di capo, e - per quanto concerne i gruppi umani - ai due 
estremi troviamo da un lato l'autoritarismo, che implicitamente richiede al gruppo la rinuncia totale all'esercizio della 
coscienza individuale (principio di delega), dall'altro lato l'incarnazione di un principio di autorevolezza che ha il 
compito di risvegliare in ciascuno la necessità di tutelare la collettività (principio di responsabilità).
Nel primo caso - quello del capo autoritario - possiamo intravedere una sorta di 'brutta copia' del branco, di quella 
organizzazione animale (e dunque inconscia) da cui, pur essendone stato esiliato, l'umano non si risolve a prendere 
distanza, mentre nell'altro caso troviamo il tentativo di affermare una nuova naturalezza, un'organizzazione collettiva 
in cui il corretto uso della coscienza diviene il 'nuovo istinto', il nuovo principio ordinatore.
La presenza di un capo, dunque, non significa necessariamente che i partecipanti al gruppo si votino ad un'obbedienza 
cieca o che il gruppo stesso si faccia succube dei capricci di chi lo guida, anzi!
Nei gruppi più evoluti risulta semmai chiaro il contrario, ovvero che il capo 'serve' il gruppo, nel senso che si pone al 
servizio ed in funzione del 'soggetto gruppo' e in questo modo garantisce il rispetto dei diritti della collettività e rende 
possibile l'espressione della nuova coscienza - che è quella di gruppo - di contro al prevalere di questo o quel 
particolarismo.
In questo modo è proprio il capo a tracciare la direzione generale verso cui ciascun singolo ha da muoversi, superando 
egli per primo la logica stessa del conflitto di interessi.
Il capo è allora colui al quale per primo spetta incarnare la consapevolezza di come la tutela dell'interesse collettivo 
(la coscienza, emergente in ciascuno, del 'soggetto gruppo') sia il fattore di utilità principale per i singoli, dunque, in 
realtà, il principale e più urgente interesse di ciascuno in particolare.
(http://www.geagea.com/39indi/39_08.htm)

Una tazza di tè
Nan-in, un maestro giapponese dell'era Meiji (1868-1912), ricevette la visita di un professore universitario che era 
andato da lui per interrogarlo sullo Zen.



Nan-in servì il tè. Colmò la tazza del suo ospite, e poi continuò a versare.
Il professore guardò traboccare il tè, poi non riuscì più a contenersi. «È ricolma. Non ce n'entra più!».
«Come questa tazza,» disse Nan-in «tu sei ricolmo delle tue opinioni e congetture. Come posso spiegarti lo Zen, se 
prima non vuoti la tua tazza?».
(http://www.101storiezen.com/1-una-tazza-di-te.html)

ci sono buoni e cattivi maestri, creditori e accreditati, presenti e assenti, leader e gregari. siamo sicuri di sapere 
esattamente da che parte ci troviamo?
ci sono possibilità, necessità, principi e desideri. ci sono tutte le cose che abbiamo voglia ci siano. perchè questo è un 
gruppo. ci sono molte parti che si possono prendere o rifiutare, scambiare. è questo il bello. credo.
A volte mi piacerebbe che le persone fossero come i posti, che ci passi, t'affezioni, o magari non ti garbano e non ci 
torni più, ma che affronti sempre con fiducia, perchè lo sai, che dopotutto, è stata tua scelta andarci. allora lì forse c'è 
qualcosa per te.positivo o negativo, caldo o freddo non importa. un'esperienza.
la fregatura delle persone è che, a differenza dei posti, ti toccano anche dove non vuoi.
e lì o ti fidi o..il tempo che ci siamo dedicati è stato un'ora vuota? piena? oppure buca.
(viola)

-------------------------

Da: viola
A: trama21@googlegroups.com
R: Re: R: apriamo le danze?

scusate ma ora, al di là e in seguito agli scambi precedenti, proprio ora inizierei il testo che ci siamo riproposti di 
formare e mandare entro domani. io comicio così...bo..si potrebbe pensare di agganciarsi quando ce la si sente e 
mano a mano costruirlo

C'è posto per tutto. c'è il posto per tutti. chi ha qualcosa da dire, chi no. chi indica e chi segue. chi ha voglia di fare 
quel che gli pare, solo o in compagnia. chi vuole uscire o entrare. chi è stanco o pieno d'iniziativa.
in quel posto di sicuro troverai il tuo, che necessiti di ampio spazio o un piccolo cantuccio.
i posti poi si possono anche scambiare, c'è chi va e c'è chi viene. c'è chi resta, al di là delle difficoltà fa la sua parte.
puoi andare a destra o sinistra, restar fermo a osservare, girare in circolo o scappare.
c'è sempre un modo per provare. un tempo e un luogo. questo ad esempio.

-------------------------

Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
R: Re: R: apriamo le danze?

Ciò che può succedere sta già succedendo.
Trama21 organizza una lezione aperta con Nicolas Bourbaki.

“L'insieme vuoto è un sottoinsieme di un qualunque insieme A. Per definizione di sottoinsieme, si ha che per ogni 
elemento x di {}, x appartiene ad A. Se non fosse vero che ogni elemento di {} si trova in A, allora dovrebbe esistere 
almeno un elemento di {} che non è presente in A. Ma dal momento che non ci sono elementi in {}, allora non esiste 
alcun elemento di {} che non sta in A, e dunque si può concludere che ogni elemento di {} si trova in A e quindi {} è 
un sottoinsieme di A. Questo concetto è spesso parafrasato con "tutto è vero per gli elementi dell'insieme vuoto" e 
può essere visto come una applicazione della regola logica "ex falso quodlibet".

a me piace tantissimo anche questa cosa che ha mandato andrea!
e se fosse Nicolas Bourbaki ad aver dato buca??

Il 07/03/11 21:58, viola marongiu ha scritto:
scusate ma ora, al di là e in seguito agli scambi precedenti, proprio ora inizierei il testo che ci siamo riproposti di 
formare e mandare entro domani. io comicio così...bo..si potrebbe pensare di agganciarsi quando ce la si sente e 
mano a mano costruirlo

C'è posto per tutto. c'è il posto per tutti. chi ha qualcosa da dire, chi no. chi indica e chi segue. chi ha voglia di fare 
quel che gli pare, solo o in compagnia. chi vuole uscire o entrare. chi è stanco o pieno d'iniziativa.
in quel posto di sicuro troverai il tuo, che necessiti di ampio spazio o un piccolo cantuccio.
i posti poi si possono anche scambiare, c'è chi va e c'è chi viene. c'è chi resta, al di là delle difficoltà fa la sua parte.
puoi andare a destra o sinistra, restar fermo a osservare, girare in circolo o scappare.
c'è sempre un modo per provare. un tempo e un luogo. questo ad esempio.
tanto alla fine qualcosa succede sempre. o ciò che può succedere sta già succedendo.

-------------------------

Da: chiara
A: trama21@googlegroups.com
R: Re: R: apriamo le danze?



ragazzi qualcuno ha trovato l'effettivo programma del 24, perchè se non fosse impostato con orari scolastici l'idea ora 
buca crolla

ho cercato ma non c'è ancora

-------------------------

Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
R: Re: R: apriamo le danze?

Secondo me non è vincolante il fatto che sia impostato con orari scolastici.
alla fine è la sua metafora, ovvero dell'ora buca, che è emerso oggi, ripartendo dalla scolarizzazione di un luogo non 
scolastico ecc..
quindi alla fine il valore di ora buca come assenza penso possa autosostenersi al di là della didascalia reale 
dell'orario...

sulla questione fake di sostenere la presenza d qualcuno che non verrà mai e che dà buca invece che dite? tra l'altro 
Nicolas Bourbaki nemmeno esiste!

°______________-

-------------------------

Da: viola
A: trama21@googlegroups.com
R: Re: R: apriamo le danze?

d'accordo con pier, credo l'ora buca abbia senso perchè loro sono in orario scolastico.
l'assenza di Nicolas Bourbaki mi piace, poi è proprio lo pseudonimo di un gruppo

-------------------------

Da: filippo
A: trama21@googlegroups.com
R: Re: R: apriamo le danze?

penso che sia di assoluta importanza che le persone al docva quel giorno passino nei fatti l'ora buca, perchè come 
passerano le conferenze e gli altri laboratori è coerente e giusto che il nosto lavoro sia quello di valorizzare Ciò che 
può succedere sta già succedendo.
sta a noi fare in modo che questo avvenga, difendere e credere nella nostra decisione, appunto oggi si diceva che era 
inconcepibile fare slittare all'interno della nostra ora buca altri lab. seno che buca è?
quindi orario scolastico o no scaletta o no è necessario che al docva i ragazzi e gli insegnanti passini un ora in totale 
autonomia e libertà nell'assenza presenza di trama21, visto che il nostro laboratorio prevede questo.
Nicolas Bourbaki è un interessante indizzio e effetto dissuasore di quello che accadrà, ma correggetemi se sbaglio il 
concetto di buco o vuoto che stiamo cercando è un altro, questo gruppo di matematici ci serve per simbolicamente 
parlare dell'insieme vuoto...????
pensavo che per noin fosse importante che nelle ore buche  gli alunni solitamente sono slegati dai loro "doveri" verso 
la cattedra e si sentono liberi di fare come meglio credono, questa situazione diventa quindi un terreno fertile di 
relazioni, amicizie, amori e tutto quello che fuori dalle lezioni ma dentro la scuola aiuta i ragazzi a sperimentare se 
stessi con gli altri e a crescere.

-------------------------

Da: marcella
A: trama21@googlegroups.com
invito

Carissimi vi giro l'invito che ho scritto per invitare il Prof. Nicolas 
Bourbaki per partecipare alla giornata Education Lab ,spero di non aver 
dimenticato nulla . Forse Pier può tradurlo anche in francese ? So che il 
professore conosce numerose lingue ma forse è meglio tradurlo. Saluti a tutti 
MArcella 

Caro Prof. Bourbaki, 
mi chiamo Marcella Anglani sono una docente di storia dell'arte dell'Accademia 
di Belle Arti di Brera a Milano, come Andrea Ferri del Gruppo Trama 21 le aveva 
anticipato, vorrei invitarLa a tenere una lezione a Milano, in occasione della 
giornata dedicata alla formazione e all'arte contemporanea, Education Lab, che 
si terrà il 24 marzo presso L a fabbrica del vapore in collaborazione con 



numerose scuole secondarie. Abbiamo pensato a Lei perchè nel campo della 
matematica è richiesta una grande capacità immaginativa e creativa, come lei 
stesso ha scritto nella premessa di Éléments de mathématiques, ed inoltre le 
attività laboratoriali tradizionali sono di chiara derivazione scientifica. 
Ovviamente le chiediamo un intervento mirato, in particolare vorremmo che Lei 
ci desse degli esempi, il più esperienziali possibili, della teoria assiomatica 
degli insiemi e quindi dell'assioma dell'insieme vuoto che ne postula 
l'esistenza. La ringrazio in anticipo e confido nel suo intervento. La prego 
inoltre di comunicarmi entro domenica la  prenotazione del suo aereo da Parigi 
che provvederò a rimborsare immediatamente tramite bonifico. 
Cordiali saluti da tutti noi 
Marcella Anglani 

08/03/11
Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
R: Re: R: apriamo le danze?

esatto filo!
proprio così!
il tipo è solo un simbolo e sottoscrivo perfettamente anche io quello che hai detto!

-------------------------

Da: marcella
A: trama21@googlegroups.com
R: Re: R: apriamo le danze?

A me piaceva l'idea di questo gruppo matematico e di creare un'ora buca nel senso che chi era previsto non viene e si 
crea una situazione che rompe le aspettative ...ma fate come volete ...ovviamente.notte

-------------------------

Da: filippo
A: trama21@googlegroups.com
R: Re: R: apriamo le danze?

vio corregimi se sbaglio il testo inizia da qui e poi noi ci agganciamoOK?

C'è posto per tutto. c'è il posto per tutti. chi ha qualcosa da dire, chi no. chi indica e chi segue. chi ha voglia di fare 
quel che gli pare, solo o in compagnia. chi vuole uscire o entrare. chi è stanco o pieno d'iniziativa.
in quel posto di sicuro troverai il tuo, che necessiti di ampio spazio o un piccolo cantuccio.
i posti poi si possono anche scambiare, c'è chi va e c'è chi viene. c'è chi resta, al di là delle difficoltà fa la sua parte.
puoi andare a destra o sinistra, restar fermo a osservare, girare in circolo o scappare.
c'è sempre un modo per provare. un tempo e un luogo. questo ad esempio.
Senza bastone non ci sono pecore.

-------------------------

Da: chiara
A: trama21@googlegroups.com
R: Re: R: apriamo le danze?

C'è posto per tutto. c'è il posto per tutti. chi ha qualcosa da dire, chi no. chi indica e chi segue. chi ha voglia di fare 
quel che gli pare, solo o in compagnia. chi vuole uscire o entrare. chi è stanco o pieno d'iniziativa.
in quel posto di sicuro troverai il tuo, che necessiti di ampio spazio o un piccolo cantuccio.
i posti poi si possono anche scambiare, c'è chi va e c'è chi viene. c'è chi resta, al di là delle difficoltà fa la sua parte.
puoi andare a destra o sinistra, restar fermo a osservare, girare in circolo o scappare.
c'è sempre un modo per provare. un tempo e un luogo. questo ad esempio.
Senza bastone non ci sono pecore.
La responsabilità di non essere pecore, ma di stare insieme.  
Mantenersi integri nell'interagire. Gramsci disse :"  nella politica  
di massa dire la verità è una necessità politica." Dico che nella  
cultura di massa dire la verità è una necessità politica.

-------------------------

Da: viola



A: trama21@googlegroups.com
R: Re: R: apriamo le danze?

io direi di sì, se tutti siamo d'accordo. ho iniziato perchè dopo tutte le discussioni abbiamo un lavoro da fare, giusto? 
mi sembra sensato e doveroso far rientrare quello che sta succedendo (quel che deve accadere sta già 
accadendo...)nella fase di uscita del lavoro. visto che siamo un gruppo e ci rivolgiamo a un gruppo, molti dei 
partecipanti saranno in una fascia d'età in cui questi temi (leader, dentro, fuori, opposti e contraddizioni vari sono 
all'ordine, anzi forse al centro del giorno.
se preerite cominciare altrove mi attacco dopo.

non credo che esistano buoni nè cattivi (ho usato questi termini per essere immediata e inserirmi in una discussione 
che si muove su categorie).
credo tutto abbia due facce..o tre, o  quattro? anzi, un gruppo di facce, intenti, toni, approcci. sottovoce, gridati, 
personali e condivisi. 

-------------------------

Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
R: Re: R: apriamo le danze?

chiara, questo lavoro sul testo che si forma secondo me funzionerebbe molto nell'arco di un tempo + lungo, anche 
articolando come dicevi tu con delle posizioni chiare e nette dell'intento pensato in questa avventura... interromperlo 
x la "data di scadenza" della consegna Dino, m sembra un peccato... m sembra uno strumento invece che possa 
appunto far emergere riflessioni su tematiche possibili che potrebbe riguardare ragazzi di quell'età, dato che ci siamo 
passati tutti. io sento questo lavoro come un processo + lungo che possa già essere risultato, magari da lasciare come 
presenza/assenza durante quell'ora e mezza nella sala del DOCVA o come un testo finale, un resoconto 
dell'esperienza.
Penso che x Dino e i suoi comunicati stampa alla fine funzioni l'idea di Andrea del gruppo di matematica o la lettera di 
marcella, che possono dire qualcosa o completamente nulla, proprio perchè ora ancora è presto x dire qualunque cosa 
"al di fuori"..  questo testo in progress contiene delle perle + preziose che non lancerei subito.. o che eventualmente 
sono solo nostre.

a domani!
ora nanna!
pf

ah il testo fino a dove m sembra siamo arrivati:
C'è posto per tutto. c'è il posto per tutti. chi ha qualcosa da dire, chi no. chi indica e chi segue. chi ha voglia di fare 
quel che gli pare, solo o in compagnia. chi vuole uscire o entrare. chi è stanco o pieno d'iniziativa.
in quel posto di sicuro troverai il tuo, che necessiti di ampio spazio o un piccolo cantuccio.
i posti poi si possono anche scambiare, c'è chi va e c'è chi viene. c'è chi resta, al di là delle difficoltà fa la sua parte.
puoi andare a destra o sinistra, restar fermo a osservare, girare in circolo o scappare.
c'è sempre un modo per provare. un tempo e un luogo. questo ad esempio.
tanto alla fine qualcosa succede sempre. o ciò che può succedere sta già succedendo.
Senza bastone non ci sono pecore.
 La responsabilità di non essere pecore, ma di stare insieme. Mantenersi integri nell'interagire. Gramsci disse :"  nella 
politica di massa dire la verità è una necessità politica." Dico che nella cultura di massa dire la verità è una necessità 
politica. 

-------------------------

Da: viola
A: trama21@googlegroups.com
R: Re: R: apriamo le danze?

buongiorno a tutti. d'accordo con pier, sarebbe bello proseguire questo trekking.
propongo di mandare a dino semplicemente

ciò che può succedere sta già succedendo
e lettera-invito di Marcella o citazione di andre

-------------------------

Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
R: Re: R: apriamo le danze?

ciao ragazzi!
allora se siamo tutti d'accordo mandiamo a Dino così titolo+ citazione
e intanto continuiamo le parolibere? :oP



visto che sono le 15.08 direi tra un'oretta lo manderei...
muak!

-------------------------

Da: andrea
A: trama21@googlegroups.com
R: Re: R: apriamo le danze?

Apriamo le danze?

C'è posto per tutto. c'è il posto per tutti. chi ha qualcosa da dire, chi no. chi indica e chi segue. chi ha voglia di fare 
quel che gli pare, solo o in compagnia. chi vuole uscire o entrare. chi è stanco o pieno d'iniziativa.
in quel posto di sicuro troverai il tuo, che necessiti di ampio spazio o un piccolo cantuccio.
i posti poi si possono anche scambiare, c'è chi va e c'è chi viene. c'è chi resta, al di là delle difficoltà fa la sua parte.
puoi andare a destra o sinistra, restar fermo a osservare, girare in circolo o scappare.
c'è sempre un modo per provare. un tempo e un luogo. questo ad esempio.
tanto alla fine qualcosa succede sempre. o ciò che può succedere sta già succedendo.
Senza bastone non ci sono pecore.
 La responsabilità di non essere pecore, ma di stare insieme. Mantenersi integri nell'interagire. Gramsci disse :"  nella 
politica di massa dire la verità è una necessità politica." Dico che nella cultura di massa dire la verità è una necessità 
politica. 
La locuzione latina ex falso (sequitur) quodlibet (ossia: "dal falso (segue una) qualsiasi cosa (scelta) a piacere") indica 
nella logica classica un principio logico che stabilisce come da un enunciato contraddittorio consegue logicamente 
qualsiasi altro enunciato.

-------------------------

Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
R: Re: R: apriamo le danze?

Ho mandato la scheda a Dino con taglia e incolla tra quello di Andrea e l'invito di Marcella!
ho pensato di richiedere una fotocopiatrice carica di fogli da lasciare nella sala, pensando che se lasceremo dei fogli 
con il nostro trekking di parole o altre cose o niente, ancora tutto si deciderà in questi giorni, magari nel caso cmq c 
fosse qualcosa d cartaceo uno se lo può fotocopiare da solo... che ne dite voi?
troviamoci per capire un attimo la direzione d questo testo in base a quello che dicevano anche chiara e filippo, se 
facessimo un foglio d word, x non incasinarci con la formattazione email nella scrittura del testo?
bau!

-------------------------

Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
summa

Il fatto è che in certi casi le ore buche sono così numerose che l’orario somiglia tanto a quei formaggi Emmental coi 
buchi così grossi che il formaggio quasi non si vede.

Non penso che le ore buche siano tante, sono frutto di imprevisti inequivocabili, e quando non ci sono gli insegnanti e 
non si riescono a colmare, avviene raramente. La scuola non funziona per altri motivi.

Sono dell'idea che lo statement non dev'essere aleatorio, onirico, metaforico per esserlo, per quanto sia astrusa la 
frase di Andre sul sottoinsieme, e crei quello stato d'ambiguità ed incomprensione portandoti a cercare di sforzarti nel 
capire un qualcosa che non sai se capirai, o se esiste, non penso che bisogna appellarsi al sottoinsieme oppure a 
Nicolas Bourbaki, ( che esiste come gruppo matematico), penso che questa idea sia molto fragile la forza gliela diamo 
noi difendendola, e in questo caso il testo che mandiamo a dino dovrebbe essere le nostre posizioni nette chiare e 
precise, (certo non parlando direttamente dell'ora buca), ma ci hanno spinto motivi molto precisi: valorizzare i 
ragazzi, autoformazione.....  e un'assenza che contenga un pieno. Sono d'accordo con Filippo, e questo avverrà di più 
se saremo bravi noi nel difendere con posizioni chiare.

Trovo interessante questa frase: "È interessante osservare che una contraddizione, implicando qualsiasi affermazione, 
implica anche qualsiasi contraddizione. "

Penso che non sia  fondamentale la creazione di questa richiesta a un personaggio esistente ma non presente, penso 
che già stiamo immaginando e riferendoci ad una situazione generale al quale noi ci opponiamo, ora buca di una 
scuola che non esiste(docva) ma ci riferiamo ad una condizione. Resterei il più pulito possibile. Forse intitolarlo così, 
ma forse anche no.

Per ritornare al discorso sul leader di un gruppo, penso che un gruppo debba non avere un leader, al di là di questo 
penso che ognuno sia libero di esprimersi, questo l'ho imparato da Pasquale, non le avevo sentite subito mie queste 



parole ma ora ci credo, si è diversi,  e quello che dicevi della campana di vetro Lucia hai ragione, questo progetto 
potrebbe funzionare solo ed esclusivamente date le premesse della giornata per il docva, è fatto per il docva.  Non ho 
detto nulla prima, e soprattutto delle e-mail precedenti perchè penso che sia stia esagerando. Non ci sono cattivi ne 
buoni. Quando una parte vuole gridare di più, o entrambe vogliono gridare di più, penso che sia finito il dialogo. Il 
dialogo ragazzi è quello che entrambi vogliamo.  Non mi piace chi vuole gridare, così facendo non si capisce che 
magari sussurrando si dice molto di più. 

-------------------------

Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
scheda del workshop

ciao Dino!
in allegato la scheda che ci hai richiesto con concept e materiali richiesti!
scusa per l'attesa ma è stata una preparazione abbastanza lunga e complessa,
il lavoro è ancora in progress cmq!
a presto!

12/03/11
Da: marcella
A: trama21@googlegroups.com
R: Re: ecco

Carissimi, mercoledì giov e venerdi sono a milano , penso sia necessario un incontro con tutti, a parte Linda 
ovviamente che non penso potrà essere si skype ma sarebbe bello se potesse!! Vorrei saperlo prima per organizzare il 
mio tempo milanese. Venerdì megapranzo? o giovedì ? Fatemi sapere A presto Marcella 

-------------------------

Da: chiara
A: trama21@googlegroups.com
R: Re: ecco

sarebbe perfetto per me venerdì megapranzo, oppure se volete cena magari giovedì o venerdì?! 

-------------------------

Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
R: Re: ecco

ma se facessimo giovedì che è festa? così festeggiamo anche i 150!
altrimenti venere c'è la lezione di Tiziana alla Naba a cui siete invitati (se m dite il numero d partecipanti organizzo 
l'aula) e poi potremmo stare a discutere!
la lezione è dalle 11.30 alle 13.30.
fatemi sapere!
pf

15/03/11
Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
Fwd: Mart - 18 marzo 2011- inaugurazione "BabyMart: un museo a misura di famiglia"

addio matite.

17/03/11
Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
x oggi!

ragazzi aggiornatemi via cell!!!
sarò fuori tutto il giorno!!!!
muak!



18/03/11
Da: olga
A: trama21@googlegroups.com
invitation: Olga Schigal "Oltre le terre fredde"

Cari Tramis!

vi invito alla mia mostra e spero di rivedervi tutti!

Dear Friends,
I invite You to my exhibition "Oltre le terre fredde" !
I will be very glad to see You on April 6th at 18.30 in via Andrea Solari 35, 20144 Milano
Best regards
Olga Schigal

www.olgaschigal.com

19/03/11
Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
cena?

ciao ragazzi!!
io sn dovuto tornare a casa questo week end!!
dino m ha dato degli aggiornamenti IMPORTANTI!
allora:
i ragazzi sn stimati sui 300, quindi loro ipotizzavano che i laboratori andrebbero ripetutti x xmettere a tutti di poter 
partecipare e mi chiedeva noi cosa ne pensiamo e come vogliamo organizzarci?
sulla base della struttura d quello che c eravamo detti che proponete d fare? a me era venuto in mente mentre me lo 
diceva che a questo punto potremmo creare possibilità d ore buche durante gli altri laboratori, tipo x "quelli indecisi" o 
"quelli che non hanno voglia"... ovviamente detta così è una cagata ma tipo a voi cosa verrebbe in mente?
l'unica cosa è che dino vuole sapere prima di subito praticamente come ci relazioniamo all'interno del programma!

io torno lune!
muaaak!
pf

20/03/11
Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
Aggiornamenti x DOCVA

Ciao Dino!
non ho soldi sul cell x risp agli sms, scusami!!
ho già inviato una mail con i tuoi aggiornamenti sul laboratorio!
ancora non siamo riusciti a discuterne di xsona ma solo via mail; come convenzione formale ipotizza il nostro 
laboratorio come un momento parallelo a tutti gli altri facoltativo e se c'è un momento ufficiale in cui inserirlo, va 
bene qualsiasi momento nell'arco della giornata (il discorso dell'ora e mezza), decidi tu in base alle necessità anche 
degli altri gruppi e delle tue.
appena c'è un feedback generale da tutti, te lo giro!
pf

-------------------------

Da: viola
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: passo la palla

lancio una proposta

allora. penso. saremo più o meno 300 persone. tante.l'ora buca. la buca. delle lettere. una buca. mi viene in mente la 
bocca della verità. creare uno spazio parallelo alle altre situazioni dove i ragazzi possano lasciare, "imbucare" dei 
messaggi il giorno 24, "pescati" dagli insegnanti/educatori etc. il giorno 25, visto che è la giornata dedicata ai 
formatori.
mi viene in mente un vecchio distributore di caramelle, dove giri la rotella e scende, o meglio un distributore di 
palline.



(questo sempre per la mia fissa che si punta spesso il faro su cosa sarebbe bene -o giusto o bello o importante o 
sensato- fare e si rischia poi di non ascoltare chi si va ad incontrare, o peggio ancora chi si va ad "educare"...)
cosa serve ai ragazzi? di cosa hanno bisogno, che cosa desidererebbero? trovare in quello spazio o nel loro orario 
scolastico. o cosa vorrebbero chiedere.o mille altre cose ancora.
per scrivere  il bigliettino ci vorrebbe una suggestione? una domanda? o basterebbe dire loro che hanno la possibilità 
di scrivere e imbucare qualcosa che il giorno successivo verrà letto dai formatori che frequenteranno lo spazio per i 
vari workshop. quindi tutto anonimo, e diretto a chi non si sa. tipo un messaggio in una bottiglia. chissà dove arriva e 
chi lo riceverà.
aprire un canale tra le due "ondate".
mi viene in mente un vecchio distributore di caramelle, dove giri la rotella e scende, o meglio un distributore di 
palline.
potremmo semplicemente creare una postazione, magari anche esterna, una buca, e lasciare a disposizione carta e 
penna, come alle poste.
per una volta i ragazzi possono "riempire" e gli insegnanti "ricevere". la buca.

oppure

.........................................

-------------------------

Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: passo la palla

Grazie Vio!
ma se domani pomeriggio ci trovassimo a Brera x la festa di primavera?
http://www.accademiadibrera.milano.it/upload_allegati/news/21marzo-festa_primavera.pdf

così parliamo bene di cosa far succedere!
pf

-------------------------

Da: dino
A: trama21@googlegroups.com
R: Fwd: dino Aggiornamenti x DOCVA

ok, grazie,
il programma, per alcune necessità pensiamo di articolarlo pensando a delle azioni che avvengano in contemporanea.
Il Vostro/nostro partirà dalle 14.30 per esaurirsi alle 16.00 e sarà in contemporanea con il Caravaggio e la presenza di 
Esterno 22 di Roma. 
Cominque entro domani ti invio il programma.
ciao
d

-------------------------

Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
R: Fwd: dino Aggiornamenti x DOCVA

Ok dino,
solo alcune domande:
- lo spazio è condiviso con gli altri laboratori o abbiamo uno spazio nostro?
- in ogni caso, di che spazio si tratta?
- x andare tra martedì e mercoledì e stampare alcuni materiali da lasciare allestiti a chi bisogna fare riferimento al 
Docva? mi puoi dare il contatto di riferimento?
- possiamo avere il programma definitivo d tutta la giornata, comprese anche le iniziative non collegate a noi?

c aggiorniamo domani, avremo un incontro col gruppo x le 15 a brera!
a presto!!
pf

-------------------------

Da: marcella
A: trama21@googlegroups.com
R: Fwd: dino Aggiornamenti x DOCVA

e' proprio l'orario in cui io non posso c'è roberto pinto a lezione!! fosse stato la mattina si 



-------------------------

Da: chiara
A: trama21@googlegroups.com
R: Fwd: dino Aggiornamenti x DOCVA

ragazzi domani abbiamo pensato di incontriamo per le 15 a Brera (Pier, io, Filippo) chi si aggiunge?? 

22/03/11
Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
(Nessun oggetto)

ciao vio!
tornati a casa ora!
domani x le 10 ci vediamo al bar di via ponzio 81 x discutere i dettagli?
ci sei?
io andre chiara e filippo ci troviamo!
chi s aggrega si può far trovare direttamente là!
pf

-------------------------

Da: andrea
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: R: RI-assunto

bella giornata, quella dopo il primo giorno di primavera!

ci si incontra al bar di via ponzio 81. Il caffè non è un gran chè. ma la giornata è molto bella.

subito il colpo di frusta. non abbiamo più un'ora e mezzo 'tutta nostra' ma il tempo e lo spazio concessoci è in 
condivizione (nello specifico saremo nella stessa stanza insieme a quelli di Radical Intention e Esterno22 - chi non li 
conosce può farsi un giro in rete per capire...).

COMUNQUE

Rimane il fatto che questo cambio di programma, anzi che questo cambio di premesse - già poco chiare e 'oneste' fin 
dall'inzio (a parer mio, ovviamente) - fa un po' traballare quell'idea di ORA BUCA sulla quale il nostro progetto si 
basava...
si ragiona su cosa è un'ora buca, quali sono le condizioni necessarie, quali quelle da poter bypassare. non sembra 
uscir niente.
Abbiamo in mano una specie di diamante..ecco che col sole vediamo un raggio riflettersi e andare a colpire un 
passante...

....

ma perchè non andiamo semplicemente li, quel giono, in quell'ora e mezza, per incontrarci col gruppo?
insomma, perchè non portare questo processo - che Pier giustamente sintetizza con "cio' che sta per succedere sta 
già succedendo" (o giù di lì)?

l'idea che alla fine Chiara, Fil, Pier ed io abbiam pensato come possibile soluzione all'ultimo ostacolo posto alla 
formulazione di un 'progetto' che ha a che fare con l'educazione, è quella di - in poche e spicciole parole- andare li 
quel giorno, incontrarsi 'CON GLI ALTRI PER PARLARE DEL PROGETTO' (considerando che non c'è abbastanza tempo 
per formularne uno ex-novo, e soprattutto che l'idea dell'ora buca perde di senso senza le premesse iniziali) ed 
eventualmente coinvolgere chi ne ha voglia...figurativamente parlando mi viene in mente una taz - una zona 
autonoma - una specie di zona-soppalco che utilizziamo noi come gruppo per lavorare, gli altri come collaboratori 
attivi - chi è interessato, ovviamente.

si parla di onestà. si parla in onestà. magari viene dino e si immette nel discorso, magari viene qualche ragazzo 
interessato e si immette, magari non si avvicina nessuno. magari....

vediamo insieme.
una proposta è quella di stampare le mail che ci siamo scambiati fino ad ora e renderle materiale utile alla 
formulazione di un progetto da 'progettare' nel suo progettarsi...aiuto che guazzabuglio. insomma, vediamo che 
succede se trama21 apre un po' le questioni che sta affrontando a chi queste questioni doveva solo riceverle 
(passivamente, dall'alto direi) e poniamo tutti non allo stesso livello, ma nella stessa possibilità di intervenire 
attivamente, di partecipare (parola quanto mai usurata - purtroppo).



insomma, il progetto è tanto nostro quanto loro, così come le problematiche relative al lavoro, o la gestione di un 
lavoro 'corale' (o di gruppo).
o in generale delle questioni relative all'educazione. all'essere educati, all'educare ecc. ecc.

scusate la filosofia spicciola, ma tramite mail è sempre un po' difficile (soprattutto se non posso ricevere domande 
dirette)

vi saluto tutti

p.s. domani ci si incontra tutti insieme alle ore 10.30 presso gli spazi del DOCVA per fare una ricognizione.

chi ha dubbi, domande, proposte avanzi
cius
a

-------------------------

Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: R: RI-assunto

è proprio quello che è successo oggi... la primavera...
x la sera ovviamente ok, alle 21 :oP
a domani x chi c'è!
pf

-------------------------

Da: viola
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: R: RI-assunto

mi piace.
grazie. per aver fatto anche per me.
mi spiace non esserci stata, anche domani lavoro tutto il giorno..come vorrei essere con voi.
trovo che la discussione sia la proposta più genuina e aperta

-------------------------

Da: chiara
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: R: RI-assunto

ragazzi mi sono ricordata che domani mattina ho una lezione che non vorrei proprio saltare, fate pier, filippo e andre 
per andare al docva?

-------------------------

Da: pierfabrizio
A: trama21@googlegroups.com
R: RE: R: RI-assunto

ok chiara nn preocc!
per chi volesse esserci ci troviamo là x le 10.30 (inutile x me dire le 10, non ce la farò mai!)
muak!
pf


