progetto speciale

ALL’OPERA!
CAMPI ESTIVI di avvicinamento alla musica
SALERNO, Parco Urbano dell’Irno/Teatro Ghirelli
a cura di Salvatore Guadagnuolo e Peppe Coppola di AGITA
in collaborazione con il Teatro Verdi di Salerno

premessa
Il repertorio della musica lirica e più in generale della musica classica sembra essere diventato un tabù per le
nuove e nuovissime generazioni. Il fenomeno va forse ascritto nell’impossibilità di comunicare la bellezza e
l’intensità di questa musica che offre invece la possibilità di appassionarsi e di innamorarsene anche senza avere
l’occasione di “studiarla”, poiché la musica non ha bisogno solo di essere studiata, ma di essere ascoltata,
vissuta, “giocata”. La forza delle ouvertures, la delicatezza di alcune arie diventano un susseguirsi di emozioni,
di attrazioni fatali perché la musica classica può arrivare alle corde più recondite. Ma questa musica racconta
anche storie: storie fantastiche di principesse, di eroi, di animali fantastici, di viaggi, d’amore e di odio, di
battaglie e vittore. Come si si può intuire un mondo fiabesco da attraversare e da ri-vivere.
i laboratori
Si tratta di un piccolo ciclo di incontri divisi in fasce d’età. L’idea è quella di promuovere e sostenere un percorso
di promozione delle competenze di vita dei bambini, degli adolescenti, curando la relazione con sé stessi
(educazione alle emozioni e ai sentimenti), la relazione con i pari, la relazione con il mondo (ambiente, rapporto
con la città, i bisogni, qualità della vita) mettendo al centro la Musica.
la metodologia
La tipologia del lavoro è di destrutturazione di un modo di pensare il teatro e la musica per creare o ribadire una
metodologia attiva della drammatizzazione poiché solo attraverso questa trasversalità si ottengono risultati
adatti per una reale ricaduta. È il percorso, immaginario ma non troppo, del "recupero emotivo", riferito alla
riscoperta di spazi ideali frettolosamente messi da parte dalle abitudini. Da questo presupposto tematico i
laboratori si sviluppano in dinamiche che allargano il concetto di recupero emotivo, riconducendolo ad una
spontanea creatività.
lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17, venerdì 18, giugno ore 8.30 – 13.30
per bambine/i dai 5 ai 7 anni

VA PENSIERO
Laboratorio di forme e parole (e musica). I bambini avranno a disposizione varie forme di carta bianca (triangolo, quadrato,
rettangolo, cerchio, trapezio, pentagono ecc.); dietro ogni forma è disegnato o scritto il nome di un personaggio (Radames,
Falstaff, Turandot, ecc.). Ogni bambino sceglie una forma, che diventerà il suo personaggio (ci sarà un totale di tre
personaggi ad incontro); si racconterà la storia e si farà ascoltare un pezzo dell’opera scelta. I bambini proveranno a cantare
un momento dell’aria scelta. Dietro la carta potranno anche disegnare il personaggio: il disegno può essere fatto con tante
tecniche (pezzettini di stoffa/carta incollati, pennarelli e altro).

lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 giugno, giovedì 1, venerdì 2 luglio ore 8.30 – 13.30
e, in data da definire, visione dello spettacolo TOSCA
per ragazze/i dai 9 ai 12 anni

E LUCEVAN LE STELLE!
Laboratorio ludico-espressivo-teatrale attraverso la musica. I partecipanti avranno a disposizione delle storie (quelle
famose del repertorio lirico) e dovranno riscriverle e interpretarle in un gioco teatrale fatto di immedesimazione ma anche
di appropriazione dei personaggi attraverso un gioco di pura “fantastica”. Cosa sarebbe successo se… Vedremo forse una
Violetta felicemente sposata, una Tosca che rabbonisce Scarpia o Aida che si libera della prigionia. Appassionare alla storia
diventa l’obiettivo degli incontri affinché nasca la curiosità di sapere: come va a finire?
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Modalità di partecipazione:

- numero limitato: 20 partecipanti per ogni CAMPO
- solo su prenotazione: contattare l’organizzazione telefonicamente o tramite mail per verificare la disponibilità
dei posti e effettuare la preiscrizione, fornendo: nome e cognome del partecipante, data di nascita, recapito
telefonico di un genitore, titolo dell’attività.
- la prenotazione si intende definitiva al versamento della quota di partecipazione a Associazione Casa del
Contemporaneo Banca Monte Pruno Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino SC
IBAN IT04W0878476210011000112275
Nello spazio riservato alla causale di versamento dovranno essere indicati i seguenti dati: nome e cognome del
partecipante/titolo dell’attività.
- la partecipazione all’attività è consentita nel pieno rispetto della normativa anticovid vigente
- ogni CAMPO ESTIVO è costituito da 5 incontri di 5 h, per un totale di 25 h
Per E LUCEVAN LE STELLE! è previsto, inoltre, la visione di Tosca nel cartellone del Teatro Verdi (in data da
definire) per il partecipante + 1 accompagnatore adulto
- l’attività è dedicata a 2 fasce d’età distinte:
bambine/i dai 5 ai 7 anni VA PENSIERO - ragazze/i dai 9 ai 12 anni E LUCEVAN LE STELLE!
- l’accoglienza dei partecipanti è al Teatro Ghirelli dalle ore 8.30 alle ore 8.45,
stesso luogo in cui, alle ore 13.30, saranno riaffidati ai genitori
- in caso di avverse condizioni meteo, l’attività sarà svolta all’interno del Teatro Ghirelli
Si consiglia
- di indossare abiti e scarpe comode per attività all’aperto e con possibilità di sedute a terra
- avere con sé tutti gli indumenti necessari per coprirsi in caso di frescura dovuta al parco.
- di dotarsi di acqua (preferibilmente con borraccia e non in contenitore usa e getta) e di merenda personale
Costi
VA PENSIERO: € 75
E LUCEVAN LE STELLE: € 100

Il progetto è inserito nella rassegna “INCONTRO/TENDENZA. Fra Tradizione e Innovazione per grandi e piccoli
Spettatori”, che aderisce al progetto LA CAMPANIA E’.

informazioni: 349 943 89 58 – 081 2397299 (ore 9.00/20.00)
teatroghirelli@casadelcontemporaneo.it
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