
                                                                                                                                          

 

 
 

 
OLTRE 1.000 BAMBINI INVADONO PIAZZA SAN MARCO  

PER IL PIÙ GRANDE PROGETTO PARTECIPATIVO MAI REALIZZATO, IDEATO DA  
MARINELLA SENATORE 

 
IL 9 MAGGIO “SCENDI IN PIAZZA CON WE THE KIDS”  
CONCLUDE LA 6° EDIZIONE DI KIDS CREATIVE LAB 

 
Venezia 9 maggio – Piazza San Marco ha fatto da palcoscenico a un’invasione pacifica di 
oltre 1.000 bambini, protagonisti di una spettacolare coreografia corale ideata dalla celebre 
artista film-maker Marinella Senatore. “Scendi in piazza con WE the KIDS” è stata la 
fase conclusiva della sesta edizione di Kids Creative Lab il progetto che dal 2012 ha visto 
impegnate la Collezione Peggy Guggenheim e OVS nel coinvolgimento di oltre 5 milioni di 
bambini delle scuole primarie in tutta Italia. Gli oltre 1.000 bambini che hanno partecipato 
alla performance sono solo una piccolissima parte di quel 1.800.000 che ha aderito 
quest'anno a WE the KIDS, il più grande progetto di Social Practice creato dalla Senatore, 
che ha visto l’adesione record di 66.000 classi e 8.000 scuole in tutto il paese. Rosse, 
gialle, verdi, migliaia di magliette colorate indossate da un esercito di performer in erba che 
hanno danzato accompagnati dalle musiche inedite create per il progetto dal compositore e 
pianista Emiliano Branda, e seguendo le coreografie del collettivo ESPZ (Elisa Zucchetti 
e Nandhan Molinaro). “Un dialogo, un racconto tradotto in movimento, fondato sulle 
relazioni tra i partecipanti, volto a promuovere valori quali il rispetto e la consapevolezza, 
al fine di costruire una società inclusiva, partecipe, attiva, pacifica e cosmopolita” con 
queste parole Marinella Senatore ha sintetizzato l’idea alla base di WE the KIDS. Per 
questo motivo il progetto ha abbracciato anche i valori della campagna di sensibilizzazione 
promossa dal Comune di Venezia #EnjoyRespectVenezia.   
 
A introdurre la performance in una piazza gremita la celebre presentatrice Camila 
Raznovich, che non ha trattenuto l'entusiasmo nel presentare uno spettacolo unico nel suo 
genere che è riuscito a raccogliere più di 1.000 bambini in uno dei luoghi più suggestivi al 
mondo. A fare poi gli onori di casa e a salutare i piccoli performer sono brevemente 
intervenuti Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia, Stefano Beraldo, Amministratore 
delegato di OVS, Karole Vail, direttrice della Collezione Peggy Guggenheim, e Claudio 
Vernier, Presidente Associazione Piazza San Marco. Presenti in piazza anche Paola Mar, 
assessore al Turismo del Comune di Venezia, e Piero Rosa Salva, presidente di Vela 
SpA, tra i sostenitori del progetto. 
 
Oltre ad essere stato inserito in “Le Città in festa”, programma promosso dal Comune 
stesso, “Scendi in piazza con WE the KIDS” rientra nella programmazione del grande 
evento “Il patrimonio culturale europeo per i cittadini”, che si svolge dal 5 al 31 maggio 
nel cuore della città lagunare per celebrare la Festa dell'Europa giunta alla sua VI 
edizione. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                          

 

 
 
 
 
 
Marinella Senatore (n. 1977) è un’artista italiana che lavora in tutto il mondo. Dal 2006 cura progetti di 
partecipazione pubblica, coinvolgendo intere comunità nella realizzazione di opere collettive. Nel 2013 fonda The 
School of Narrative Dance, una scuola nomade e itinerante focalizzata sull'idea di storytelling come 
un'esperienza che può essere esplorata coreograficamente, sull'apprendimento non gerarchico, sull'auto-
formazione e sulla creazione di una cittadinanza attiva attraverso l'educazione informale. Ha esposto nei più 
importanti musei del mondo: Centre Pompidou di Parigi, Queens Museum di New York, Les Laboratoires 
d’Aubervilliers di Parigi, Faena Art Forum di Miami, Kunsthaus di Zurigo, Museum of Contemporary Art di Santa 
Barbara, Palais de Tokyo di Parigi,  
Castello di Rivoli di Torino, High Line di New York, Kunsthalle di Sankt Gallen, 54ª Biennale di Venezia e MAXXI 
di Roma. 
 
La Collezione Peggy Guggenheim è il più importante museo in Italia per l'arte europea e americana del XX 
secolo. Ha sede a Venezia in quella che fu l'abitazione di Peggy Guggenheim. Ospita la collezione personale 
d’arte della mecenate americana, con opere di Picasso, Kandinsky, Magritte, Pollock, Miró, i capolavori della 
Collezione  Hannelore B. e Rudolph B. Schulhof, il Giardino delle sculture Nasher e organizza periodicamente 
mostre temporanee. 
 
OVS è il primo brand italiano nell’abbigliamento donna, uomo, bambino con oltre 1000 negozi in Italia e all’estero. 
OVS offre a tutti la libertà di vestire con stile italiano sempre al miglior prezzo possibile e nei suoi negozi dal 
design contemporaneo ed essenziale accoglie ogni anno più di 150 milioni di clienti. Offre inoltre un’interessante 
esperienza di shopping con il suo store online www.ovs.it. 
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