
POSTER 19/40 tema BULLISMO 
SIAMO MANIFESTI! 40 poster realizzati dagli studenti dell’Istituto Comprensivo di Via Fabiola, 
(Cesana-De Andrè-Franceschi-Oberdan) esposti nei quartieri di Monteverde e Trastevere. 
Visite guidate alla scuolamuseo dello studente: martedì e giovedì 14:00 >17:30 sabato 09:00 >14:00 
Su appuntamento: schoolzerouno@gmail.com, Entrata Via Fabiola, 15 

.org

SCHOOL01 SCUOLAMUSEO 
DELLO STUDENTE www.school01.org

facebook
youtube
instagram



SCHOOL01 SCUOLAMUSEO 
DELLO STUDENTE
SCHOOL, la scuolamuseo dello studente, è un’idea che migliora il 
modo di vivere la scuola. È un progetto d’arte che si integra con le 
attività scolastiche quotidiane e che sostiene e rafforza le materie 
educative già proposte dal programma.
 
Nato nel 2012 SCHOOL è un laboratorio proposto nelle scuole per 
attivare i ragazzi dagli 11 ai 15 anni e realizzare una scuolamuseo 
di arte sperimentale proprio nel plesso dove studiano tutti i giorni.  
È un progetto di cittadinanza attiva teso a migliorare il proprio quar-
tiere, è un progetto inclusivo dove nessuno rimane indietro, è un 
progetto che combatte la dispersione scolastica, è un progetto che 
sostiene l’integrazione degli alunni che provengono da altri paesi, 
è un progetto condiviso in rete per aprirsi e confrontarsi con altre 
realtà scolastiche, ma soprattutto è un progetto di micro impresa 
che responsabilizza i ragazzi, e li abitua alle dinamiche lavorative 
che incontreranno dopo il percorso scolastico.
 
Andrea Biavati, artista ospite all’interno dell’Istituto comprensivo 
“Fabrizio De Andrè” di via Fabiola, lavora insieme agli alunni sugli 
ambienti interni ed esterni per esprimerne la natura modulare,  
attraverso interventi guidati da un unico pensiero artistico. 
L’esperienza sociale è centrale nel percorso per la valorizzazione del  
proprio territorio, pertanto la partecipazione ed il coinvolgimento 
delle persone (alunni, genitori, insegnati, collaboratori scolastici, 
passanti abituali e occasionali…), rafforzerà questo obiettivo e potrà 
stimolare nuovi progetti didattici ed educativi. 
 
Il progetto pilota School01 sarà proposto nelle scuole europee per 
creare un dialogo tra i diversi metodi di insegnamento.

Il servizio RAI
del TG3
Video

https://youtu.be/HLy3JHu4sts


SIAMO APERTI

Una scuola che si rispetti accoglie tutti. Piccoli e grandi, buoni 
e cattivi. Vi aspettiamo per mostrarvi il cantiere della scuolamuseo  
di Monteverde avviato nel 2012, per potervi raccontare al meglio i  
nostri programmi educativi. Per noi VOI siete importanti.

Per appuntamenti privati scrivete a: 
schoolzerouno@gmail.com

I nostri biglietti
personalizzati.
Vere e proprie 
opere uniche
numerate ed
autenticate dai
ragazzi.



WALL02
PROCESSO ELEMENTARE

Processo elementare 
è un’azione che si 
moltiplica e si estende 
sulle pareti interne 
dell’edificio scolastico.
Video fase 1
Video fase 2

https://www.youtube.com/watch?v=GadoE3VO-Q8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qff6eNAh34o&feature=youtu.be


WALL03
EVOLUZIONE GEOMETRICA

L’approccio modulare 
che caratterizza tutti 
gli interventi 
all’interno/esterno 
della scuola.

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=lDvfdApF8aI&feature=youtu.be


WALL04
SPARTITO

In questo progetto 
sperimentale i ragazzi, 
alternandosi, hanno 
imparato ad 
interpretare i segni 
per trasformarli in
musica. 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=W9aqdComGw4&feature=youtu.be


WALL05
INKiesta MACCHIA O SEGNO?

Gli studenti hanno 
riprodotto una 
macchia di inchiostro 
comparsa casualmente 
sulla loro parete, 
ingrandendola di circa 
8 volte.
Video 

https://www.youtube.com/watch?v=SXyc2WAesE0


WALL06
LUCA

Luca, guidato da 
Fabrizio, ha realizzato 
una serie di 
disegni astratti che 
sono stati valorizzati
nell’installazione
fatta dai compagni.
Video 

https://www.youtube.com/watch?v=bGDuhY0VnuM


WALL07
PIXEL

Gli studenti hanno 
ideato un disegno 
per poi sintetizzarlo 
e tradurlo in semplici 
pixel colorati.

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=NVsIHYRDbKw&feature=youtu.be


WALL08
RESTAURO

La volontà di 
cancellare dei vecchi 
murales dalle pareti 
del corridoio della 
scuola ha ispirato 
una nuova opera 
sulla conservazione 
ed il restauro.
Video 

https://youtu.be/xJPhZqeEtr4


WALL09 
DE ANDRÈ

1200 pezzi sono 
stati progettati per 
essere ricomposti 
in un mosaico 
preordinato.
L’opera è stata 
dedicata a De Andrè
Video 

https://www.youtube.com/watch?v=HDi0IR2HF2k


WALL10
PAPER 6X3

Il tema è incentrato 
sul riutilizzo del
materiale scolastico. 
I compiti in classe 
svolti dai ragazzi, 
dopo 5 anni di 
deposito possono 
essere gettati. Ecco
la soluzione  dei
ragazzi
Video 

https://www.youtube.com/watch?v=zs6mhOvQp7s


WALL11
CHEWING GUM

La gomma da 
masticare tanto
criticata ha una sua
identità se viene 
rigenerata ed usata 
come se fosse 
plastilina.

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=QL3mn4rgY2I


WALL12
WALL INFORMATIVO

I ragazzi hanno 
sentito la necessità di 
dare una forte 
identità e visibilità 
al progetto della 
scuolamuseo 
attraverso un wall 
informativo interattivo.
Video 

https://www.youtube.com/watch?v=e4JpiZ_krlY


WALLOUT
JUNIOR STREET ART

Il progetto Junior 
street art (in 
collaborazione con
Monteverde attiva)
è stato esposto dal 7 
al 30 ottobre 2016 
nella mostra Beyond, 
dedicata ad artisti 
di fama internazio-
nale.
Video 

https://www.youtube.com/watch?v=b7TDosGmM98


WALL13 
CARTA VELINA

La trama 
trasparente della 
carta velina colorata, 
il velo sovrapposto 
al vecchio lavoro 
lo rigenera 
conferendogli una 
nuova identità.
Video 

https://www.youtube.com/watch?v=InHRhyVxiwc


WALL14
BUSTINE ALL COLORS

Le 400 bustine 
trasparenti con il
colore sigillato, non
cancellano il
vecchio murales 
che viene mutato 
in una nuova opera.

Video 

https://youtu.be/uSYW2Kbrkdw


WALL15
BLACK STARS

Oltre 60 micro 
sculture animano la 
parete lavagna con 
le tante connessioni 
e pensieri scritti 
dai giovani artisti.

Video 

https://youtu.be/1KaQJeTzW4k


WALL16
SCONFINAMENTI INPROGRESS

“Cambiamo connotati
al mondo”. I ragazzi
desiderano un mondo
diverso... 
non migliore, 
solo diverso.
Opera in cantiere 



WALL17
CAPPELLAIOMATTO

Un vecchio lavoro
prende vita da una
esplosione di colori.
Un Big Bang
da cui nasce l’idea
di creazione
dell’opera d’arte.

Video 

https://youtu.be/khOUsjX7ebY


WALL18
CERA

La cera trasparente 
colorata, non
cancella il
vecchio murales 
che viene rigenerato 
in una nuova opera.

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=GYIs_VrMJiE&feature=youtu.be


WALL19 STRATIFICANDO
DISEGNI A 1000 MANI

Un disegno perso-
nale nella più totale 
libertà. 
La stratificazione 
di circa 1000 disegni 
differenti ha genera-
to un’opera speciale. 
L’idea di comunità la 
società.

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=9xB_uqnm__k


WALL20 MATEMATICA
PROGRESSIONE NUMERICA

Wall matematica 
una successione di 
numeri per niente 
casuale un’idea
associabile alla 
sequenza di Fibonacci .

In lavorazione 



PROGETTI 
COLLATERALI

Segnaletica

Ciclabilelight  Video

Brainphone  Video01   Video02

In/stallazione  Video

https://www.youtube.com/watch?v=qgg4nckmvRM
https://www.youtube.com/watch?v=tZBCaxSoKko
https://www.youtube.com/watch?v=cyoxtRfVD-I
https://youtu.be/07m0iC_PvqA


PROGETTI 
COLLATERALI

Un gico da ragazzi  Video
Giancarlo Neri   

Cortometraggio   Video

Visite guidate    Video

Pausa pranzo

https://www.youtube.com/watch?v=zZUMjd-dz5Y
https://www.youtube.com/watch?v=aiAoixYJMGw
https://www.facebook.com/schoolzerouno/videos/1950189298634418/


PROGETTI 
COLLATERALI (Siamo Manifesti)

POSTER 11/40 tema RAZZISMO 
SIAMO MANIFESTI! 40 poster realizzati dagli studenti dell’Istituto Comprensivo di Via Fabiola,
(Cesana-De Andrè-Franceschi-Oberdan) esposti nei quartieri di Monteverde e Trastevere. 
Visite guidate alla scuolamuseo dello studente: ogni ultimo sabato del mese 10:00 >14:00 
Su appuntamento: schoolzerouno@gmail.com, Entrata Via Fabiola,15 (Collaborazione Takeawaygallery) 

.org

POSTER 27/40 tema CULTURA 
SIAMO MANIFESTI! 40 poster realizzati dagli studenti dell’Istituto Comprensivo di Via Fabiola,
(Cesana-De Andrè-Franceschi-Oberdan) esposti nei quartieri di Monteverde e Trastevere. 
Visite guidate alla scuolamuseo dello studente: ogni ultimo sabato del mese 10:00 >14:00 
Su appuntamento: schoolzerouno@gmail.com, Entrata Via Fabiola,15 (Collaborazione Takeawaygallery) 

.org

POSTER 12/40 tema RAZZISMO 
SIAMO MANIFESTI! 40 poster realizzati dagli studenti dell’Istituto Comprensivo di Via Fabiola,
(Cesana-De Andrè-Franceschi-Oberdan) esposti nei quartieri di Monteverde e Trastevere. 
Visite guidate alla scuolamuseo dello studente: ogni ultimo sabato del mese 10:00 >14:00 
Su appuntamento: schoolzerouno@gmail.com, Entrata Via Fabiola,15 (Collaborazione Takeawaygallery) 

.org

Discendiamo 
tutti da 
un’unica 
specie.

POSTER 39/40 tema ECONOMIA 
SIAMO MANIFESTI! 40 poster realizzati dagli studenti dell’Istituto Comprensivo di Via Fabiola,
(Cesana-De Andrè-Franceschi-Oberdan) esposti nei quartieri di Monteverde e Trastevere. 
Visite guidate alla scuolamuseo dello studente: ogni ultimo sabato del mese 10:00 >14:00 
Su appuntamento: schoolzerouno@gmail.com, Entrata Via Fabiola,15 (Collaborazione Takeawaygallery) 

.org

Siamo manifesti  Foto

Siamo manifesti  Foto

Siamo manifesti  Foto

Siamo manifesti  Foto

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1830090617310954&set=pcb.1401816799886191&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1830090617310954&set=pcb.1401816799886191&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1830090617310954&set=pcb.1401816799886191&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1830090617310954&set=pcb.1401816799886191&type=3&theater


E TANTO ALTRO
LE AUDIOGUIDE
da ascoltare dal sito www.school01.org

UNA NUOVA BIBLIOTECA
specializzata sull’arte

I MURI IN CANTIERE
Wall Matematica
Wall maschere
Wall DNA

SCHOOL02 POTENZA
Potenzialmente Onlus
Visioni future

------------------------------------------------------
VISITE 
OGNI ULTIMO SABATO DEL MESE
DALLE 15:00 ALLE 19.00
E MARTEDI E GIOVEDI
DALLE 14:00 ALLE 17:30
entrata via Fabiola, 15

------------------------------------------------------
Project School01 
by Andrea Biavati
www.school01.org
schoolzerouno@gmail.com

Social:
https://www.facebook.com/scuolamuseo/
instagram: schoolzerouno
twitter: schoolzerouno
https://www.youtube.com/channel/UCgpb67cK-veVx-qxvtHRK4g



Rassegna stampa
TV
TG Lazio Rai3
https://www.youtube.com/watch?v=HLy3JHu4sts&list=PLFnz5kMV3sQtDK6jD1kJkacKyTOJ8rCJ6

TG Basilicata Rai3
https://www.youtube.com/watch?v=BWVbUyYCwsA
https://www.youtube.com/watch?v=u9CacXjj9IU&feature=youtu.be

Corriere Sera - Corriere TV7scuola
http://www.corriere.it/video-articoli/2017/04/10/arte-contemporanea-siete-voi-ragazzi-media-de-andre-l-artista-baruchello/13e9af50-1dc5-11e7-a3e5-56b4898b2bcd.shtml

Radio
Caterpillar Rai
http://caterpillar.blog.rai.it/2016/02/11/ciclabile-light/
https://www.school01.org/home

Radio Impegno - Radio città futura
https://www.facebook.com/pietro.strambabadiale/videos/10210062792915923/

Stampa
Repubblica
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1770235583296458&set=a.1433749720278381.1073741831.100009301007455&type=3&theater

Il fatto quotidiano Blog
https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/02/scuola-con-il-progetto-school01-la-classe-si-fa-museo/2947314/

Magazine
ArtApp
https://www.facebook.com/scuolamuseo/photos/pcb.731896653662550/731895260329356/?type=3&theater

Web 
Didattica dell’arte per bambini
http://www.didatticaartebambini.it/school01/

Contemporary Altervista
http://contemporaryarts.altervista.org/school01-aperti-invitiamo-monteverde/

Cabette
https://cabette.com/school01-museo-nasce-scuola-intervista-andrea-biavati/

ScuolaZoo
http://www.scuolazoo.com/info-studenti/news/trasformare-una-scuola-in-un-museo-si-puo-con-un-nuovo-progetto/

https://www.youtube.com/watch?v=HLy3JHu4sts&list=PLFnz5kMV3sQtDK6jD1kJkacKyTOJ8rCJ6
https://www.youtube.com/watch?v=BWVbUyYCwsA
http://www.corriere.it/video-articoli/2017/04/10/arte-contemporanea-siete-voi-ragazzi-media-de-andre-l-artista-baruchello/13e9af50-1dc5-11e7-a3e5-56b4898b2bcd.shtml
https://www.school01.org/home
https://www.facebook.com/pietro.strambabadiale/videos/10210062792915923/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1770235583296458&set=a.1433749720278381.1073741831.100009301007455&type=3&theater
https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/02/scuola-con-il-progetto-school01-la-classe-si-fa-museo/2947314/
https://www.facebook.com/scuolamuseo/photos/pcb.731896653662550/731895260329356/?type=3&theater
http://www.didatticaartebambini.it/school01/
http://contemporaryarts.altervista.org/school01-aperti-invitiamo-monteverde/
https://cabette.com/school01-museo-nasce-scuola-intervista-andrea-biavati/
http://www.scuolazoo.com/info-studenti/news/trasformare-una-scuola-in-un-museo-si-puo-con-un-nuovo-progetto/

