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STRUMENTI E SPETTACOLI SULL’AMBIENTE, NATURA E RICICLO CREATIVO

Tel. 338 5248866 email: info@progettoriciclo.it www.progettoriciclo.it

Gentili Dirigenti scolastici, Insegnanti,
Siamo lieti di inviarVi le informazioni sui progetti didattici di NuoviSuoni programmati per il periodo
giugno/settembre 2021 con interventi presso la Vostra sede scolastica.
I laboratori e le attività proposte si inseriscono in un percorso didattico conforme alle indicazioni ministeriali
“Piano scuola estate 2021” “al fine di agevolare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione
emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurriculare, il recupero
delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della
socialità”
Proponiamo incontri di una o più giornate per scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado con le
seguenti attività:
• INCONTRO SPETTACOLO: “NON SEMPRE LE COSE SONO QUELLE CHE SEMBRANO”
• LABORATORIO: COSTRUZIONE STRUMENTI MUSICALI CON MATERIALI DI RICICLO
• LABORATORIO: SUONI E GIOCHI D’ACQUA
• LABORATORIO: I SUONI DELLA NATURA
• LABORATORIO: I COLORI DELLA MUSICA
• LABORATORIO: NATURARTE
• INSTALLAZIONI SONORE

INCONTRO SPETTACOLO: “NON SEMPRE LE COSE SONO QUELLE CHE SEMBRANO”
Un incontro interattivo durante il quale i partecipanti potranno ascoltare e provare strumenti di varie
tipologie da noi costruiti con materiali di riciclo e naturali: strumenti a percussione, a corde, a strofinamento,
a fiato, ad acqua e tanti altri.
Ascoltando la voce dei materiali naturali (pietre, legni, gusci ecc.) o domestici (plastica, vetro, metallo ecc.)
scopriremo insieme tanti strumenti musicali e oggetti sonori ai quali forse non avevamo mai prestato
attenzione. L’invenzione musicale e la sensibilità all’ascolto attraverso un’esplorazione sonora curiosa e
stimolante, per trasmettere e vivere il piacere di un’avventura che possa continuare a reinventarsi: perché in
ogni oggetto è nascosto un suono e per farlo uscire occorrerà bussare alla sua porta: battere, colpire, grattare,
pizzicare, soffiare, scuotere, strofinare.
Inoltre, grazie all’uso degli strumenti musicali costruiti con materiali naturali, i partecipanti potranno
esprimere la propria musicalità e fantasia inventando suoni e melodie affini alla propria personalità, senza
doversi adeguare a musiche strutturate. Un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta di come suona la
natura, che ci porterà ad esplorare diversi paesaggi sonori e scoprire come il suggestivo mondo dei suoni
naturali possa diventare un’esperienza che diviene spettacolo in cui tutti saranno protagonisti, dove i
partecipanti si faranno musicisti con i più curiosi strumenti e oggetti musicali.

LABORATORIO: COSTRUZIONE DI STRUMENTI MUSICALI CON MATERIALI DI RICICLO
La proposta di ideare e costruire strumenti musicali con materiali
riciclati e/o naturali ha come obiettivo il promuovere ‘far musica
insieme’ in modo creativo e immediato, giocando con suoni ‘speciali’
attraverso la scoperta di oggetti sonori. L’esperienza, oltre a creare
un momento educativo di riflessione ecologico-ambientale, favorisce
la creatività individuale e la manipolazione di oggetti altrimenti
scartati. Un laboratorio unico ed ecocompatibile, in cui i partecipanti
potranno costruire bastoni della pioggia, maracas e sonagli, trombe,
strumenti a corda, a percussione e tutto ciò che la fantasia e la
creatività ci suggeriscono con tubi, tappi, lattine e tanti altri materiali per creare oggetti sonori non comuni,
che possono più di altri smuovere l’immaginazione e la fantasia.

LABORATORIO: SUONI E GIOCHI D’ACQUA
L’acqua e i suoi suoni, sono l’oggetto di questo laboratorio. Con
i bambini creiamo i suoni della pioggia, dei ruscelli, di una goccia
che cade, delle onde che si infrangono sulla roccia, il laboratorio
vuole accompagnare i bambini, attraverso esperienze sensoriali
coinvolgenti stimolanti e divertenti, all’approfondimento della
conoscenza dell’elemento liquido, focalizzando l’attenzione sulle
sue possibilità sonore. Verranno inoltre creati numerosi giochi
utilizzando materiali vari di riciclo e l’acqua.

LABORATORIO: I SUONI DELLA NATURA
Grazie all’uso e alla costruzione degli strumenti musicali provenienti dalla natura, si sensibilizzeranno i
partecipanti al mondo sonoro circostante, ponendo attenzione a cosa ci può offrire la natura per ricostruire
insieme un percorso appartenente ad antiche culture.
Il laboratorio è un invito a riappropriarci delle voci e dei rumori
della natura per riscoprire “l’ecologia del suono”. I partecipanti
saranno coinvolti a suonare e ricreare i suoni dell’Aria,
dell’Acqua, della Terra e del Fuoco, dove elementi naturali come
bambù, sassi, pietre, conchiglie, rami, aiuteranno a scoprire e
sonorizzare alcuni paesaggi per ricreare ambienti come il bosco,
il mare, la campagna. Il laboratorio è un invito a riappropriarci
delle voci e dei rumori della natura per riscoprire “l’ecologia del
suono”. Xilofoni, vibrafoni, legni e pietre sonore, rombi volanti, zucche e conchiglie trasformate in trombe,
archi a bocca, flauti di ogni tipo, scacciapensieri, sonagli e innumerevoli altri strumenti verranno suonati per
ricreare le sonorità dei quattro elementi.

LABORATORIO CREATIVO: I COLORI DELLA MUSICA
Il laboratorio si propone di educare all’ascolto della musica e di
rappresentare graficamente le emozioni suscitate attraverso colori e
disegni. Verranno utilizzate diverse tecniche: tempere, pastelli,
acquarelli, matite ecc. e si faranno giochi creativi in ambito musicale
per sollecitare la creatività, l’espressione grafica e musicale per
esprimere liberamente quelle emozioni che solo la musica può far
nascere. Abbinare il disegno, la musica e le emozioni è un’esperienza
coinvolgente e affascinante, che dà libero spazio all’espressione di sé
e delle proprie sensazioni senza la paura di sbagliare.

Laboratorio: “Naturarte: dipingi con la natura” suoni, colori e profumi con frutta e verdura.
I sensi come mezzo per entrare a contatto con gli
elementi naturali.
Scopriamo insieme gli elementi dell’ambiente naturale
e alcune loro caratteristiche attraverso “giochi
sensoriali” che stimoleranno l’utilizzo dei 5 sensi.
Un’esplorazione al mondo cromatico della natura,
estraendo le diverse tonalità di colori da frutta e
verdura (cavolo, spinaci, caffè, spezie…)
ci
trasformerà in artisti, ideando disegni che richiamano
gli elementi della flora e della fauna.
Entreremo in questo mondo attraverso i suoi suoni
caratteristici e passo dopo passo, ci immergeremo
nella creazione vera e propria delle tinte fino alla realizzazione di un progetto.
Scopriremo insieme come trasformare diverse sostanze alimentari in meravigliosi coloranti per dipingere su
carta e oggetti.
Un percorso quindi:
• Uditivo: attraverso la sonorizzazione di un paesaggio sonoro sapremo riconoscere le diverse
sonorità che caratterizzano il mondo che ci circonda.
• Visivo: riconoscere le differenze e particolarità di forme e colori di ciascun elemento vegetale.
• Olfattivo: la sperimentazione ci permetterà di sentire svariati profumi e sviluppare uno dei nostri 5
sensi.
• Manuale: la trasformazione degli alimenti in tempera svilupperà la nostra manualità.
• Creativo: la realizzazione di un progetto che prende vita dalla nostra fantasia, utilizzando dalla
tempera alla carta, legno, cartone.
INSTALLAZIONI SONORE:
Verranno create insieme ai partecipanti delle installazioni
sonore costruite con diversi materiali di riciclo e naturali:
bambù, rami, conchiglie varie, sonagli, sonagli a vento ecc
L’installazione è un percorso ludico composto da postazioni
interattive che può essere allestito all’aperto o in spazi al chiuso.
Ad ogni postazione è abbinato un gesto da compiere per far
suonare ciò che è costruito all’interno e condurrà i partecipanti
in piccoli gruppi a sperimentare esperienze visive e sonore
attraverso la scoperta dei suoni. Ogni postazione rappresenta
un piccolo mondo legato a differenti sensazioni ed emozioni.
Creeremo suoni dai movimenti dell’aria, strumenti musicali che
si attivano con o senza l’intervento umano.
Sarà inoltre possibile costruire e colorare con teli, stoffe o
pannelli di legno uno sfondo colorato a tema dell’installazione.

Su richiesta forniamo un preventivo di costi in base al numero dei partecipanti e al numero degli incontri.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Renato Bassan – telefono 338 5248866
email: info@progettoriciclo.it – sito web: www.progettoriciclo.it

