
Io non sono solo uno studente è un festival nato da un 
gruppo di allievi del quarto anno del Liceo Volta di Milano 
nell’ambito del progetto A chi stiamo parlando?, risultato 
vincitore del bando Per la Cultura indetto dalla Fondazione 
Cariplo. 
Nel settembre 2022 è stato avviato un campus di 
sperimentazione composto da studenti, artisti, docenti, 
ricercatori, architetti, curatori. 
Il progetto nasce da un’indagine su quanto le proposte culturali 
della città  tengano in considerazione il giovane pubblico, che 
spesso si percepisce destinatario passivo di scelte fatte altrove.  
Esistono delle pratiche in grado di invertire questa tendenza?
Guidati dal team di Video Sound Art gli studenti  hanno 
ideato sei interventi artistici disseminati all’interno della loro 
scuola. La realizzazione è avvenuta grazie al costante supporto 
e al complesso lavoro di mediazione della docente Stefania 
Santagostino. 

Il festival è stato realizzato dagli studenti del Liceo Volta di 
Milano:
Sibilla Avesio, Alessandro Baldeschi, Edoardo Balistri, Matteo 
Bono, Emma Casagrande, Anna D’Amore, Maria Vittoria 
Di Martino, Teresa Fabbri, Sara Fracassi, Tommaso Frigerio, 
Jasmine Gouda, Annalisa Lei, Yesuqi Lin, Cesar Marenghi, 
Alessia Missora, Polina Moskvina, Greta Parolin, Lorenzo 
Pigna, Pietro Pilloni, Riccardo Pratesi, Clelia Ricci, Karam 
Saad, Ksenya Sadchanka, Leonardo Trifirò, Emma Vincenti, 
Kiyara Wickramage, Caterina Zucchetti. 
 
Progetto grafico e illustrazioni: Lorenzo Pigna.

Un ringraziamento speciale al preside Domenico Squillace, 
alla professoressa Stefania Santagostino e alla dirigente 
amministrativa Maria Semeraro del Liceo Volta di Milano.

Video Sound Art:
Laura Lamonea, progettazione e curatela; Sofia Gemelli, 
coordinamento e organizzazione; Lino Palena, video e 
produzione; Francesco Lupia, architettura e exhibition 
design; Francesca Mainardi, scrittura e comunicazione; 
Francesco Sileo, live set.

Hanno fatto parte del campus: 
Bianca Ambrosio, curatrice; Thomas Ba, curatore; Oli 
Bonzanigo, artista; Carmen Bruno, ricercatrice del Centro 
di Design e Creatività del Politecnico di Milano; Daniel 
De Paula, artista; Caterina Morigi, artista; Anita Wilczega, 
produzione; Agnese dell’Omo, Gaia Lazzerini e Ileana 
Rutigliano, assistenti educazione e produzione.

Video Sound Art è un centro di produzione e festival di arte 
contemporanea attivo a Milano. Le numerose collaborazioni 
attive con scuole secondarie di secondo grado, università e 
accademie nascono con l’intento di coinvolgere e avvicinare 
il giovane pubblico al linguaggio contemporaneo.

Installazioni 

1. La dimensione del sonno | atrio aula magna
Installazione, 2023 | Video e suono, durata variabile
a cura di Matteo Bono, Maria Vittoria Di Martino, Teresa Fabbri, 
Greta Parolin, Riccardo Pratesi, Clelia Ricci, Karam Saad
2. Danzando in libertà | palestra 3
Installazione, 2023
a cura di Anna D’Amore, Annalisa Lei, Alessia Missora, Polina 
Moskvina, Lorenzo Pigna, Kiyara Wickramage 
3. Unfocused | aula 30, classe 2I
Installazione, 2023 | Video e suono, durata variabile | 
Illustrazioni realizzate da Pietro Pilloni
a cura di Tommaso Frigerio, Yesuqi Lin, Pietro Pilloni, Ksenya 
Sadchanka, Emma Vincenti
4. Interferenza di priorità | aula 331, classe 4I
Installazione, 2023
a cura di Sibilla Avesio, Edoardo Balistri, Sara Fracassi, Cesar 
Marenghi, Leonardo Trifirò
5. Ad astra | laboratorio di fisica
Installazione, 2023
a cura di Alessandro Baldeschi, Emma Casagrande, Jasmine Gouda, 
Caterina Zucchetti.
Il podcast De siderum è stato realizzato da Sara Fracassi, Jasmine 
Gouda, Caterina Zucchetti. 

Performance 

A. La realtà dopo il sonno | atrio aula magna
16 - 17 marzo 
h 18.00, h 19.00, h 20.00, h 21.00
a cura di Matteo Bono
B. Io non sono solo uno studente | aula magna e corridoio 
primo piano
16 - 17 marzo 
h 18.00, atrio aula magna
h 20.00,  corridoio primo piano via Settala
a cura di Edoardo Balistri, Matteo Bono, Sara Fracassi, Jasmine 
Gouda, Polina Moskvina, Caterina Zucchetti
C. Talk to me | palestra grande
16 - 17 marzo
h 18.00 - h 22.00
a cura di Anna D’Amore, Annalisa Lei, Alessia Missora, Polina 
Moskvina, Lorenzo Pigna, Kiyara Wickramage
Performer: Emma Casagrande, Anna D’Amore, Tommaso Frigerio, 
Polina Moskvina Emma Vincenti
D. DJing at Volta | palestra 3
Live set
17 marzo 
h 19.30 - 22.00
Live set a cura di Sibilla Avesio, Anna D’Amore, Jasmine Gouda, 
Polina Moskvina, Lorenzo Pigna
con la consulenza di Francesco Sileo
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Con il contributo di:

16 - 17 Marzo 2023
h 18.00 - 22.00

Via Benedetto Marcello 7, Milano
(Entrata in Via Settala)

Liceo Scientifico Statale A. Volta



CAPITOLO 70 (SETTANTA)

le persone della mia età (tutte)
non sono 

(solo)
studenti

CAPITOLO 36 (TRENTASEI)

riappropriazione degli spazi scolastici   
 
riassegnazione contrapposta alla rassegnazione 

verso l’ordine
obiettivo: provocare dis-ordine

CAPITOLO 5 (CINQUE)

e ci siamo un po’ dentro, non trovi? non pensi 
che tutto questo, prima o poi, debba portare a 
qualche forma costante di catarsi irrealizzabile 

nel qui ed ora che però, fuggendo dalla 
regolarità schematica dell’ingiustizia e 

dell’oppressione, possa permettere di credere 
nel cambiamento? non viviamo, forse, tutti i 

giorni tutto questo? 

CAPITOLO 52 (CINQUANTADUE)

lentamente andava soffocandosi la tua voce
ti ascoltavo così intensamente
da non star ascoltando niente

era una nebbia che mi aveva circondato
e mi portava verso le stelle

CAPITOLO 41 (QUARANTUNO)

e i giovani di oggi non sognano, e forse è per-
ché sognano troppo

e forse è perché questa società elimina il so-
gno, elimina il desiderio***

e possiamo solo fuggire
***mi mancano le stelle, e per questo guarderò 
oltre, lontano (desiderāre, comp. di dē- ‘de-’ e 
un deriv. di sīdus -ĕris ‘stella’; propr. ‘smettere 
di guardare le stelle a scopo augurale’, da cui 

‘sentire la mancanza’, quindi ‘desiderare’.)

CAPITOLO 49 (QUARANTANOVE)CAPITOLO 49 (QUARANTANOVE)

la nostra vita è  uno spettacolo o un la nostra vita è  uno spettacolo o un 
rituale giornaliero?rituale giornaliero?
o entrambe le coseo entrambe le cose

e per questo in ogni casoe per questo in ogni caso
si tratta di performancesi tratta di performance

CAPITOLO 3 (TRE)

i sogni si dividono in due categorie 
principali, e molteplici sottocategorie: i         

sogni interni sono sogni dove il soggetto 
sognante è tanto protagonista quanto palco 
su cui avviene la narrazione, realtà iniettata 
e in sé proiettata – sembri piangere mentre 

ridi; i sogni esterni sono astrazioni, sono 
attimi, sono strade che in questi spazi 

alternativi appaiono come delucidazioni, 
sprazzi di comprensione, quasi ispirati

CAPITOLO 10 (DIECI)

studènte s. m. (f. -éssa) [dal lat. studens -entis, 
part. pres. di studere «applicarsi, studiare»]. 

– Giovane che segue con regolarità un corso 
di studî medî o universitarî

participio presente, 
 e siamo comunque persone che 
studiano, e siamo comunque  soggetti 
studianti,  e siamo comunque    

soggetti, persone

  e siamo comunque soggetti, persone,  
con i nostri spazi, le nostre vite, i nostri 

tempi, e le nostre relazioni*

  e i nostri spazi sono  anche 
la scuola; per questo,

per questo  
vogliamo riappropriarci dei nostri spazi

             decontestualizzati, 
decontestualizzandoci

*le nostre relazioni, come rete, come tessuto, 
come soggetti che si muovono in uno spazio 
sociale, scolastico      
                 (scuòla (pop. o poet. scòla) 
s. f. [lat. schŏla, dal   gr. σχολή, 
che in origine significava     
  (come otium per i Latini) libero 
e piacevole uso    delle 
proprie forze, soprattutto spirituali,   
   indipendentemente da 
ogni bisogno o scopo      

pratico**, e più tardi luogo dove si attende 
allo    studio])

**ho 16 anni, sono troppo     
giovane per pensare alle cose da grandi   

e non abbastanza giovane per la libertà

CAPITOLO 2 (DUE)

preghiere iniziali

spazio nostro: una preghiera

sia onorato chi occupa lo spazio
perché entrerà nello spazio

non abbandonarci alla perdita della 
quotidianità (astrale)

ma lasciaci andare, spazio

e per quanto spesso noi
ci immergiamo, scompostamente

in queste sacre luci

queste tormentano le nostre notti
senza restituire

 con una forma di ringraziamento

linguaggio nostro: una preghiera

ah–

mi abbandonano le parole

CAPITOLO 27 (VENTISETTE)

vivere


