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Baumhaus, la scuo
ola che
e offre
e una chance
c
e in più
ù agli
adoles
scenti
Il collettiv
vo “On The
e Move” ha
a vinto un b
bando e 50
0.000 euro
o da investtire in form
mazione

Luca Borto
olotti
Una scu
uola per le
e "arti urba
ane", per in
ndagare la città parte
endo dalle sue periferrie, per farr
trovare ai ragazzi la loro vera vocazione
v
e dare una
a seconda opportunità
o
à. Nasce in
n Bolognina
a
Baumhaus
s, e riceve il
i plauso, sìì, ma anche
e il concretto sostegno
o di 50mila euro, graz
zie al primo
o
premio del bando naz
zionale delll'associazio
one Che Farre di Milano
o.
Baumha
aus è la casa delle artti urbane e dell'innova
azione di Bologna,
B
ch e trova pos
sto a Corte
e
Tre, il labo
oratorio de
ell'associazione On Th e Move nel quartiere Navile. Ne
el progetto Baumhaus
s
convergon
no anche diverse realtà che lavorrano al Nav
vile, da Bolo
ogna Basem
ment al fes
stival Baum
m
sul lato de
ella formaz
zione, la ca
asa di prod uzione indipendente Xmk su qu
uello della produzione
e
audiovideo
o. Il denaro
o ricevuto da
d Che Fare
e è destinatto alla crea
azione di un
na scuola di arti urba-ne per i giiovani fino ai 18 anni,, con primo
o obiettivo quello di co
ostruire pe
ercorsi cultu
urali per glii
adolescentti in disperrsione scola
astica. «Si tratta di dare
d
un'alte
ernativa – sspiega Ann
na Romani,,
coordinatrrice di Baum
mhaus – se
embra che se non vaii bene a sc
cuola l'unica
a scelta sia
ano i lavorii
manuali, m
ma, senza nulla toglie
ere a ques ti né prete
endere che tutti diven
ntino artistii, vogliamo
o
aprire scen
nari nuovi, insegnare le tecniche
e e i modi di
d fare cultu
ura per far seguire i lo
oro veri de-sideri».
In Baumhaus si lavorerà
l
su
u tre frontti: produzio
one, distrib
buzione cullturale e fo
ormazione.
«Anche se
e siamo i classici trenttenni preca
ari abbiamo
o competenze, abbiam
mo imparato
o un meto-do per fare cultura e trasmetterla a chi pe
er ragioni economiche
e
e, sociali o familiari no
on avrebbe
e
accesso a corsi di fo
ormazione di
d qualità»,, continua Romani. Il primo attto è un corrso di foto-giornalism
mo urbano al
a via marte
edì con pro
ofessionisti come il fotografo Micchele Lapin
ni e la gior-nalista Maria Grazia Salvador, più
p un tuto
or di On The Move, l'associazione
e nata nel 2008 e nell
frattempo cresciuta come
c
laborratorio di sttreet baske
et e di hip-hop da cui il progetto
o prende le
e
mosse. Du
ue volte al mese, otto
o ragazzi de
ella Bologniina a rischio dispersio
one scolastica s'incon-treranno p
per lavorare sul quarttiere: «Lav
voreremo sul loro modo di viverre la città, visitando i
luoghi che
e frequenta
ano, scanda
agliandone
e i problem
mi, facendo foto, parla
ando con chi
c ci vive,,
spiegando come si fa
a un'inchiesta, con co
onclusione a Radio Città Fujiko dove ne trrarremo un
n
programm
ma radio», spiega
s
Rom
mani.
È solo u
un esempio
o di quel ch
he accadrà in Baumha
aus, «vince
ere il bando
o ci permettterà di te-stare laboratori gratu
uiti e capire
e cosa funzziona». Sul lato formazione, la se
ede sarà Co
orte Tre, in
n
attesa di u
uno spazio più adatto. E con bas e al Vag61 c'è poi il la
ato distribu
uzione e vid
deomaking,,
in cui la fiilosofia è quella del Creative
C
Co mmons «che non è un
u negare iil diritto d'a
autore, ma
a
permettere
e a chi usa la cultura a scopo did
dattico di accedervi grratis ».

