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SINTESI	
UP	 TO	 YOU	 	 è	 un	 progetto	 altamente	 innovativo	 che	 realizza,	 per	 la	 prima	 volta	 nei	 territori	

interessati,	 processi	 di	 ricerca,	 produzione	 di	 eventi	 e	 incontri	 diretti	 con	 i	 cittadini,	 finalizzati	 alla	
creazione	del	primo	festival	culturale	italiano	votato	da	tutti	gli	abitanti	attraverso	un	sistema	digitale.		

UP	TO	YOU	 	si	realizza	attraverso	l’organizzazione	di	una	ricerca	multidisciplinare,	cicli	di	eventi	
culturali	 e	 incontri	 diretti	 con	 cittadini,	 con	 votazione	 in	 real	 time,	 mirati	 all’innovazione	 e	 alla	
sensibilizzazione	 civica,	 al	 community	 building,	 all’audience	 development,	 per	 la	 realizzazione		
dell’edizione	 zero	di	un	nuovo	 festival	di	 teatro	e	 cinema,	 in	cui	 il	 pubblico	 condividerà	 la	direzione	
artistica	con	gli	organizzatori,	grazie	a	incontri	diretti	e	all’impiego	di	un	sistema	digitale	di	votazione.	

UP	TO	YOU			intende	anche	coinvolgere	le	nuove	generazioni,	in	particolare	verso	innovative	forme	
di	 cittadinanza	 attiva.	 Nello	 specifico,	 il	 progetto	 mira	 a	 soddisfare	 i	 bisogni	 di	 una	 cittadinanza	
stratificata	e	densa,	che	necessita	costantemente	di	creare	coesione	tra	individualismo	e	collettivismo.	
Il	diritto	di	cittadinanza	UP	TO	YOU	è	aperto	a	tutti.	

UP	TO	YOU	 	 si	 avvale	della	partecipazione	di	partner	 internazionali	 e	ha	 come	 scopo	 finale	una	
cooperazione	 a	livello	 europeo	 dedicata	 all’organizzazione	 di	 eventi	 culturali	 in	 varie	 sedi	 europee	
secondo	 il	 format	 ideato.	 Il	presente	 documento	 si	 concentra	 sul	 ciclo	 sperimentale	 del	 progetto	 da	
realizzarsi	in	Piemonte	nel	periodo	compreso	tra	maggio	2019	e	dicembre	2020.		

Il	 progetto	 intende	 coinvolgere	 gli	 studenti	 della	 vostra	 scuola	 opzionando	 le	
seguenti	attività:	

● UP	TO	YOU	Shows	-	incontri	da	maggio	2019	a	maggio	2020	–	sedi	scolastiche		
un	 ciclo	 di	 performances	 interattive	 sui	 temi	 selezionati	 (pluralità	 di	 identità	 culturali,	 cittadinanza	
attiva,	diritti	civili)	con	la	presenza	degli	esperti	e	la	partecipazione	attiva	del	pubblico;	SIAE	A	CARICO	
DELL’ORGANIZZAZIONE	UP	TO	YOU-	COSTO	AD	ALUNNO	EURO	1,00			

● UP	TO	YOU	Flash	-	appuntamenti	da	maggio	2019	a	maggio	2020	-–	sedi	scolastiche	
disseminazione	di	incontri	diretti	con	gli	studenti	dei	territori	interessati,	con	presentazione	degli	spot	
elettorali	 degli	 spettacoli	 e	 votazione	 in	 real	 time	 attraverso	 un	 sistema	 digitale.	 SIAE	 A	 CARICO	
DELL’ORGANIZZAZIONE	UP	TO	YOU-	PARTECIPAZIONE	GRATUITA		

	
	

	 	



UP	TO	YOU	Shows	
Periodo:	ottobre	2019	-	agosto	2020	
Luogo:		sedi	scolastiche	-Polo	del	‘900	(Torino)	
Partecipanti:		studenti,	professori,	attori	professionisti,	membri	del	team	di	esperti	(uno	o	due	
in	ogni	appuntamento)	
Coordinamento:	Eliana	Cantone	
	

Gli	 eventi	UP	TO	YOU	Shows	supporteranno	 lo	 scambio	e	 il	confronto	di	 esperti,	 studiosi	
e	pubblico	 sulle	 tematiche	 selezionate,	 attraverso	 rielaborazioni	 artistiche	 a	 cura	 de	
Il	Mutamento	Zona	Castalia	e	altri	artisti	e	compagnie	proposte	dal	Piemonte	dal	Vivo.	

Lo	scopo	 principale	 è	 di	 coinvolgere	 il	 pubblico	 attraverso	 le	 azioni	 performative	
partecipate.	Gli	appuntamenti,	 sempre	originali	 e	 irripetibili,	 riveleranno	 il	 progresso	della	
ricerca	in	tempo	reale	e	permetteranno	al	pubblico	di	contribuire	direttamente	allo	sviluppo	
dell’intero	progetto.		

Gli	incontri	saranno	dedicati	alle	seguenti	tematiche:	
1. Cambiamenti	demografici	a	Torino,	in	Piemonte,	in	Italia	e	in	Europa;	
2. Radici	 della	 civiltà	 europea	 attraverso	 un	 approccio	 storiografico	 e	descrivere	 i	 valori	 che	 forniscono	

il	fondamento	 logico	 di	 un'identità	 nazionale	 ed	europea	 e	 del	 senso	 di	 appartenenza	 alla	 società	
piemontese,	italiana,	europea;	

3. Creazione	 dell’identità	 contemporanea	 italiana	 ed	europea	 comune,	 considerando	 l'evoluzione	 delle	
strutture	 economiche,	 delle	 istituzioni	 politiche,	 dei	 movimenti	 sociali	 e	 dei	 processi	 culturali	 che	
si	svolgono	in	Europa;	

4. Differenziare	 storiografie	 scientifiche	 e	 nazionalistiche,	 seguire	 lo	 sviluppo	 dei	 movimenti	
d’indipendenza	 nazionale,	 specialmente	 il	 Risorgimento	 italiano	 e	la	 creazione	 del	 moderno	 stato	
italiano;		

5. Il	concetto	di	cittadinanza	in	Italia	e	in	Europa	e	quali	forme	ha	assunto	nel	corso	dei	secoli;	mostrare	da	
dove	derivano	alcune	delle	nostre	idee	e	tradizioni	e	parte	del	nostro	patrimonio	intellettuale;	

6. Concetto	 di	 cittadinanza	 e	 sulle	 sue	 varie	 dimensioni:	 giuridico-costituzionale,	 sociale	 e	politico;	 così	
come	 il	 carattere	 pluralistico	 della	 cittadinanza	 moderna:	 cittadinanza	 urbana-regionale,	 nazionale	
ed	europea;	

7. Discipline	 della	 cittadinanza	 per	 l’inclusione	 sociale	 ripercorrendo	 studi	 sulla	 popolazione	 straniera	
in	Italia	e	sulla	condizione	degli	immigrati	secondo	la	recente	disciplina	statale	e	gli	interventi	correttivi	
della	 Corte	 costituzionale,	 sulla	 disciplina	 statale	 della	 cittadinanza,	 le	 prospettive	 e	 la	 partecipazione	
degli	immigrati	alla	vita	pubblica	locale;	

8. Processi	 di	 coinvolgimento	 politico,	 sociale	 e	 civico	 delle	 giovani	 generazioni	 in	 Piemonte	 e	 le	 nuove	
forme	di	partecipazione,	approfondire	i	concetti	di	e-citizen	ed	e-democracy;	

9. Problema	 della	 barriera	 linguistica	 che	 fornisce	 un	 ostacolo	 all'unità	 dei	 popoli	 e	all’integrazione	
di	migranti;		

10. Storia	della	caduta	del	Muro	di	Berlino,	come	un	punto	saliente	della	storia	europea	recente	e	momento	
simbolico	conclusivo	del	comunismo	sovietico,	permettendo	un	“ritorno	all’Europa”,	con	l’imposizione	di	
nuove	missioni	a	tutte	le	organizzazioni	europee	e	internazionali	nell’UE,	il	Consiglio	d’Europa,	la	Nato,	
l’OECD	o	l’EFTA.	

	

	 	



UP	TO	YOU	Flash	
Periodo:	dicembre	2019	-	maggio	2020	
Luogo:	Polo	del	‘900	(Torino),	scuole,	atenei	e	varie	location	sul	territorio	
Partecipanti:	studenti,	professori,Attori	professionisti,	il	pubblico		
Target:	Gruppi	scolastici,	gruppi	informali	di	studenti	universitari,	associazioni	multiculturali	
e	internazionali,	professionisti	del	settore	dello	sviluppo	
Coordinamento:	Olga	Osuchowska	
Cadenza	degli	eventi:	da	definire	
	

Gli	eventi	di	UP	TO	YOU	Flash	sono	strettamente	legati	alla	promozione	dell’attività	UP	TO	
YOU	Fest.	Considerato	che	il	festival	sarà	programmato	dal	pubblico,	gli	appuntamenti	Flash	
concorrono	a	raggiungere	un	vasto	numero	di	partecipanti	da	coinvolgere	nei	mesi	precedenti	
attraverso	 incontri	 diretti.	 Gli	 incontri	 si	 terranno	 in	 svariate	 locations,	 con	 lo	scopo	 di	
intercettare	 ampie	 fasce	 di	 potenziale	 pubblico	 che	 possa	 partecipare	 alle	 altre	 attività	 del	
progetto	realizzate	negli	spazi	individuati.		

Gli	 incontri	 UP	TO	 YOU	 Flash	 saranno	 dedicati	 alla	 presentazione	 performativa	 degli	
15	spot	elettorali	degli	spettacoli	pre-selezionati	dalla	Direzione	artistica	per	la	edizione	zero	
del	 UP	 TO	 YOU	 Fest.	 Gli	 appuntamenti	sono	 fondamentali	 sia	 dal	 punto	 di	vista	
di	innovazione	civica	che	di	audience	development:	 i	partecipanti	alla	 fase	di	selezione	delle	
opere,	provenienti	da	esperienze	e	culture	differenti,	favoriranno	non	solo	una	partecipazione	
attiva	alla	realizzazione	degli	eventi,	ma	renderanno	il	pubblico	co-protagonista	degli	aspetti	
sia	 artistici	 che	co-organizzativi	 di	 UP	 TO	 YOU	 Fest.	 Il	 pubblico	 raggiunto	 verrà	 stimolato,	
come	co-organizzatore	degli	 eventi,	 nel	 coinvolgimento	del	di	partecipanti	 appartenenti	 alle	
differenti	reti	sociali,	per	raggiungere	il	maggior	numero	di	persone	durante	i	mesi	precedenti	
la	 realizzazione	 dell’evento.	 L’iniziativa	 avrà	 un	 taglio	 trasversale,	 in	 modo	 da	 favorire	 la	
partecipazione	 di	 comunità	 e	 fasce	 di	 pubblico	 differenti,	 con	 particolare	 attenzione	 alla	
fruizione	ottimale	di	 tutti	gli	eventi	da	parte	di	nuove	generazioni,	nuovi	cittadini	e	soggetti	
con	disabilità.	

	


