


Il progetto “Se.dici giovani” vincitore del bando 
Giovani promosso dalla Fondazione Comunitaria 
V.C.O. nasce con l’intento di raccontare in maniera 
(a)tipica le (a)tipicità dei giovani tra i 16 e i 25 
anni che vivono, studiano o lavorano ad Omegna. 

L’associazione culturale Mastronauta Ha previsto 
di agire con missioni, performance, azioni a scopo 
inclusivo mirate al reclutamento diretto di 16 
partecipanti che saranno invitati a 
raccontare il loro territorio, i luoghi da loro 
frequentati, i loro spazi privati così come ad 
immaginare e dar forma al loro luogo ideale. 

Il tutto é Confluto in un evento espositivo 
FINALE, occasione inedita per conoscere i giovani 
attraverso installazioni E narrazioni da loro 
stessi suggerite e create.



Le ricerche sono iniziate con 
l’Intento di reclutare 16 
giovani tra i 16 e i 25 anni che 
vivono, studiano o lavorano 
ad Omegna da coinvolgere in 
un percorso creativo a.tipico 
finalizzato a dar forma a un 
evento espositivo incentrato sui 
loro interessI  E le loro passioni.



I promotori del progetto, con 
la loro postazione mobile, sono 
apparsi nelle vie del centro, 
nella discoteca Kelly Green 
e in diverse scuole di Omegna.





per candidarsi ognuno doveva 
inviare anche la foto o un video  
della propria stanza







Per il primo incontro ognuno 
di loro è partito da casa con 5 
oggetti personali importanti o 
importantissimi.... 
i primi mattoni con cui costruire 
il loro spazio.





ognuno è stato poi invitato a  
scegliere il suo spazio 
all’interno di mastronauta e 
delimitarlo con dello scotch.  
hanno POi potuto “prenotare” 
oggetti ed elementi di 
arredo presenti nei locali.
 





Ecco i se.dici  giovani Selezionati
con gli occhiali che hanno avuto 
in  dotazione per  realizzare la  
loro prima foto identificativa  
con l’invito di farli poi indossare 
anche a parenti ed amIci.





di farli indossare a a vicni...di farli indossare a a vicni...



SPAZIO AI 
Se.Dici Giovani
progetto fotografico curato da 
ALESSANDRO BALOSSI 

il primo  SCATTO ritrae lo spazio scelto dal 
giovane con lui presente prima che ne iniziasse la 
trasformazione, nel  secondo invece il giovane  non 
è PRESENTE, ma nello spazio  è presente tutto il suo 
mondo.



balo 1

Abdou 24 anni      



CARLOTTA 19 anni      



CCR CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 13-14  anni      



ELIA 15 anni     



ERIK 23 anni    



FEDERICA 20 anni    



FRANCESCA 21 anni      



GEREMIA 20 anni    
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Balossi

LAURA 16 anni    



LETIZIA 16 anni    



MARTINA 16 anni    



SARA 17 anni    



SIAKA 25 anni    



TIMOTHY 20 anni    



vichi 16 anni    



Ylenia 17 anni



16 (Giovani) Mm
VIDEO RACCONTo, diretto da  
francesco lillo incentrato 
sui ricordi dei ragazzi legati 
a un determinato luogo della 
città da loro scelto.

VERSIONE INTEGRALE
visibile sul sito 
www.mastronauta.it







da un’idea  di Andrea Ruschetti e Manuel Piana
Progetto grafico a cura di Ludiko

performers MISSIONI:  Elena Bini, Francesco Lillo, Federica Piana, 
Manuel Piana, Andrea Ruschetti, Carmen Schneider

Tutors laboratorio: Elena Bini, Francesco Lillo, Andrea Ruschetti

Ringraziamenti speciali
PAOLA GIROLDINI per la formazione
Alessandro Balossi per il progetto fotografico
MORRIS TARRANO per gli allestimenti
I dirigenti scolastici e insegnanti del liceo Gobetti di Omegna e 
dell’istituto dalla chiesa di omegna
MIGMA COLLECTIVE
e tutti i Se.dici Giovani:  CARLOTTA BARTOLUCCI, GEREMIA BELTRAMI, 
Federica Collu, LETIZIA CRISTINA, ABOoU DOM, VICTORIA MASSARI ELLO, 
SARA MINOLETTI, Elia Notaro, MARTINA PASSARELLA, ERIK PIANA, 
LAURA RIOTTI, SIAKA SADIO,  Timothy ThomPson, Ylenia vadi, 
Francesca Zaglio e I ragazzi Del GRUPPO CCR.

con il contributo DI patrocinio Promosso da

Se.dici giovani

Città
di Omegna



w w w . m a s t r o n a u t a . i t

info@mastronauta. it    facebook:  Mastronauta omegna

a s s o c i a z i o n e  C u l t u r a l e  M a s t r o n a u t a
v i c o l o  s t r o n a  8  -  o m e g n a  V B


