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PROGETTO NOTORIOUS 

 
 
PREMESSA:  
 
Da molti anni, ormai, la città di Noto è alla ribalta grazie alle sue bellezze che attirano 
migliaia di turisti da ogni parte del mondo. Rimane trascurata la generazione dei giovani 
netini che non trova spazi dedicati per la carenza di strutture idonee.! Dopo! due! anni! di!
chiusura! forzata! e! di! uso! smodato! di! comunicazione! virtuale,! è! nata! l’esigenza! del!
progetto!NOTORIOUS!!!che!vuole!far!incontrare!e!relazionare!i!giovani!della!città. Con il 
presente progetto si intende costituire un centro aggregativo nel quale i giovani del territorio 
possano partecipare ad attività ludiche, creative ed espressive. La finalità precipua del centro 
è rappresentata dalla volontà di offrire ai giovani momenti di aggregazione e confronto 
creativo, oltre all'opportunità di poter affrontare le difficoltà evolutive, proprie del periodo 
adolescenziale, attraverso il supporto del gruppo di pari e di tutor che potranno guidare i 
ragazzi nelle varie attività. 
Il!progetto!si!prefigge!la!creazione,!l’incontro,!la!condivisione!dei!saperi,!attraverso!una!
collaborazione! con! e! tra! i! giovani! stessi;! una! fucina! di! progetti! basati! sopratutto!
sull’immagine.! Principalmente! destinato! ai! ragazzi,! ma! non! vietato! agli! over! 30, 
NOTORIUS! si! sviluppa! tra! la! storia! e! la! modernità!;! comprendere! il! mondo! grazie!
all’immagine,!acquisire!nozioni!sul!passato!per!andare!in!maniera!più!consapevole!verso!
il!futuro,!con!un!percorso!fluido!che!rende!i!ragazzi!protagonisti!del!processo.!!!
Per! la! realizzazione!del!progetto! sarà!necessario! !uno!spazio! ! idoneo!dove! i! giovani! si!
possano! riunire,! assistere! a! delle! proiezioni,! a! degli! eventi! ma! anche! organizzare!
momenti!ludico!ricreativi.!
!
OBIETTIVI GENERALI DELL'INTERVENTO 
 

La nostra ipotesi operativa parte dalla volontà di proporre, nel centro NOTORIUS, una 
serie di interventi formativi e informativi con finalità educative. Nel dettaglio gli obiettivi 
generali sono così riassumibili: 
 
!! migliorare la capacità dei giovani di progettare il loro futuro, nell’ottica di una 

crescente stima del sè, valorizzando il protagonismo attivo e partendo dai loro 
interessi, capacità e attitudini; 

!!  promuovere la motivazione allo studio e alla partecipazione, utilizzando le alleanze 
tra coetanei per coinvolgere i ragazzi più svantaggiati sul piano socio-culturale; 

!!  sviluppare nel territorio una cultura di attenzione alle istanze e alle problematiche dei 
giovani.  



!
!
OBIETTIVI SPECIFICI DELL’INTERVENTO 
 

!! Porre l'accento sulla pluralità delle forme espressive, attraverso un percorso di 
risveglio culturale, al fine di individuare e di gestire quelle che risultano essere le 
risorse dei giovani frequentatori del centro; 

!!  promuovere ed organizzare iniziative proposte dai giovani e/o realizzate per i 
giovani, favorendo lo scambio di esperienze e progetti; 

!! promuovere, di concerto con il gruppo operativo, l’esistenza e gli obiettivi del centro 
nelle scuole e negli spazi aggregativi dei giovani.  
 
 
 

DESCRIZIONE!INTERVENTO!
!
!L’intervento! da! noi! ipotizzato! si! sostanzia! in! un! centro! quale! spazio! di! aggregazione!
aperto,!dove!i!ragazzi!possano!incontrarsi!e!confrontarsi!con!i!coetanei,!acquisire!nuove!
competenze,! sperimentare! nuovi! modi! di! stare! insieme.! All’interno! della! struttura! la!
modalità! di! gestione! pensata! si! focalizzerebbe! in! un! lavoro! di! gruppo,! coadiuvato! da!
operatori! qualificati,! secondo! una! prospettiva! socioEeducativa! sia! attraverso! la!
realizzazione! di!momenti! strutturati! sia! attraverso! una! serie! di! attività! libere! o! semiE
strutturate.!L’obiettivo!è!quello!di!avviare!un!percorso!di!crescita!per!l’individuo!e!per!la!
collettività! stessa,! stimolando! le! competenze! individuali! e! relazionali! di! ognuno! e!
ricorrendo! all’offerta! di! vari! strumenti! di! incontro,! confronto! e! all’attivazione! di! un!
programma!di!attività!ludiche,!culturali!ed!espressive!che!tengano!conto!degli!interessi!
dei! partecipanti.! Il! processo! educativo! e! ricreativo! ideato! si! svilupperebbe! nella!
costituzione! di! laboratori! in! cui! sia! possibile! educare! conoscendo,( immaginando( e(
creando.(
!
La! scelta! del! nome!NOTORIUS è!doppiamente! legata! al! nome!della! città! e! al! cinema.!!!!!!
NOTO unito!al! famoso!titolo!del! film!di!A.!Hitchcock.! Infatti,! il!progetto!si!propone!di!
focalizzare!le!sue!attività!intorno!all’educazione!all’immagine!che!si!sviluppa!attraverso!
lo!studio!e!la!pratica!del!cinema,!dei!video,!dei!videogiochi!e!della!fotografia.!
!
!
!
!CINEMA!
!
Il! progetto! si! propone! di! organizzare! dei! cicli! di! proiezioni! con! il! coinvolgimento! di!
diverse!associazioni!locali!e!l’approfondimento!di!temi!attraverso!laboratori!dedicati.!
!
BREVI!ESEMPI!ESPLICATIVI!:!!
!
!

!! Ciclo!di!film!commedia!che!si!concluderà!con!feste!a!tema!legate!al!film.!Es!:!
«!Hollywood!party!»!di!Blake!Edwards!1968!;!

!! collaborazione!con!gli!allievi!dell’!Istituto!d’Arte!di!Noto!che!arricchiranno,!con!le!
loro!idee!creative,!i!vari!incontri;!



!
!! ciclo!di!film!storici!con!!l’intervento!di!archeologi!o!esperti!del!settore!che!

possano!sia!introdurre!i!film!selezionati!che!portare!i!giovani!partecipanti!alla!
scoperta!concreta!della!storia!nei!siti!archeogolici!e/o!nei!luoghi!della!città!;!Es!:!
!«!Ulysse!»!di!Mario!Camerini!E1954!;!«!L’Avventura!»!!di!Michelangelo!Antonioni!
E1960!;!

!! ciclo!di!film!e!laboratori!sulla!pittura!e!sull’arte!in!ricordo!dei!maestri!locali!
scomparsi!con!la!partecipazione!di!artisti!contemporanei!;!Es!:!«!Frida.!Viva!la!
vida!»!di!Giovanni!Troilo!E2021!;!

!! sensibilizzazione!dei!giovani!ai!temi!della!guerra!e!del!sociale!attraverso!la!
visione!di!film!e!successivi!dibattiti.!Es!:«!Don’t!look!up!»!di!Adam!McKay!2021,!
«!Piccolo!corpo!»!di!Laura!Samani!2021,!collaborazione!con!Giacinto!Festival!;!

!! laboratori!con!chef!stellati!alla!scoperta!di!sapori!siciliani!e!non!solo!;!Es!:!
«!Ratatouille!»!di!Brad!Bird!2007!;!

!! incontri!con!dirigenti!sportivi!e!presentazione!di!corsi!e!attività!;!
!!Es!:«!!Il!Campione!»!di!Leonardo!D’Agostini!2019!;!

!! approfondimento!dei!principali!adattamenti!cinematografici!tratti!da!libri!
d’autore!con!la!collaborazione!della!liberia!LIBER!LIBER!Es!:«!Il!giorno!della!
civetta!»!di!Damiano!Damiani!1968!;!

!! incontri!con!associazioni!ambientalistiche!ed!escursioni!nel!territorio!;!Es!:!«!La!
foresta!di!smeraldo!»!di!John!Boorman!1985!;!

!! organizzazione!di!laboratori!per!la!realizzazione!di!!cortometraggi!e/o!di!!
documentari!dalla!scrittura!alla!messa!in!scena,!attraverso!le!riprese,!il!suono,!le!
luci,!i!costumi,!il!montaggio.!A!cura!di!F.!Di!Martino!

!! ciclo!di!film!sul!mondo!del!teatro!con!laboratori!attinenti!
Es!:!«!Nel!bel!mezzo!di!un!gelido!inverno!»!di!Kenneth!Branagh!E1995!
A!cura!di!S.!Pangallo.!
!

"! I"titoli"dei"film"sono"solo"indicativi.(
"! Per"le"proiezioni"ci"si"potrà"iscrivere"all’ENTE"ITALIANO"LICENZE"FILM"che"rilascia"

le"autorizzazioni"pubbliche"di"film"tratti"da"supporti"homevideo"(dvd,bluFray"o"file).(
!

!
Il! progetto! si! propone! una! collaborazione! con! i! centri! culturali! di! diversi! paesi! per!
un’apertura!al!cinema!contemporaneo!difficilmente!accessibile!nelle!sale.!
NOTORIUS proporrà! dei! cicli! di! proiezioni! per! le! scuole,! per! la! sensibilizzazione!
all’immagine!filmica,!attività!promossa!dal!ministero!MIC.!
!
https://cinemaperlascuola.it/!
!
http://www.cinema.beniculturali.it/Notizie/5828/66/bandoEconcessioneEcontributiE
adEattivitaEedEiniziativeEdiEpromozioneEcinematograficaEedEaudiovisivaE%E2%80%93E
annoE2022/!!
!
!
!
!
!
!



VIDEO!
!

!! Organizzazione!di!laboratori!gestiti!da!giovani!più!esperti!per!uno!scambio!con!i!
partecipanti!interessati!alla!realizzazione!di!video!sui!social,!con!la!possibilità!di!
invitare!blogger!famosi.!

!
!! Organizzazione!di!incontri,!di!mostre!e!di!laboratori!di!tecnica!sui!nuovi!mezzi!di!

proiezione!dell’immagine,!video!mapping,!installazioni!multimediali.!
!
!
VIDEOGIOCHI!
!

!! Nell’epoca!dilagante!dei!videogiochi,!molto!spesso!demonizzati,!i!giovani!saranno!
guidati! a! scoprire! la! valenza! pedagogica! e! culturale! di! questa! forma! di! svago!
attraverso!l’organizzazione!di!tornei!su!grande!schermo!e!a!squadre.!

!
FOTOGRAFIA!
!

!! Organizzazione!di!mostre!accompagnate!da!workshop!con!dei!fotografi!
professionisti.!
!
!

NOTORIUS!sarà!quindi!un!luogo!aperto!gratuitamente!ai!giovani,!con!una!sala!di!
proiezione,!una!sala!mostre!polivalente,!fruibile!sia!per!serate!di!feste!che!di!atelier,!il!
tutto!supervisionato!da!un!équipe!attiva,!dinamica!e!disponibile!all’ascolto. 
Un! luogo! destinato! a! crescere! e! ad! amplificare! la! sua! missione! nella! città! accanto! ai!
giovani!e!con!i!giovani.!!
!
!
Il!progetto!è!stato!ideato!e!sviluppato!da!Valérie"Mochi!e!da!Concita"Guastella.!
!
!
Valérie!Mochi!:!Appassionata!di!cinema,!ha!cominciato!la!sua!carriera!come!aiuto!
regista!con!grandi!maestri!!quali!Marco!Bellocchio,!Raul!Ruiz,!Bob!Wilson.!Nello!stesso!
periodo!ha!realizzato!dei!cortometraggi!e!documentari.!Per!molti!anni!si!è!occupata!di!
direzione!di!doppiaggio!e!successivamente!di!montaggio.!Adesso!scrive!articoli!per!un!
sito!francese!specializzato!nel!cinema!italiano!e!realizza!!videointerviste!con!!registi!e!
attori.!
!
Concita!Guastella!:!Insegnante!di!scuola!primaria!da!molti!anni.!Si!è!sempre!impegnata!
con!i!ragazzi!e,anche!attraverso!la!sua!passione!per!il!teatro,!ha!messo!in!scena!diversi!
spettacoli!e!cortometraggi!con!gli!alunni.!Ha!partecipato!a!laboratori!teatrali!e!si!è!
dedicata!all’organizzazione!di!eventi!culturali.!!
!
!Le!loro!esperienze!unite!alla!loro!preparazione!professionale!saranno!la!chiave!per!il!
successo!di!NOTORIUS!


