dal 14 Novembre al 6 Gennaio

con il sostegno di FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ SALERNITANA
Attraverso il fondo Attività erogative
L'Associazione di Volontariato Humus Onlus da oltre 16 anni è impegnata nel territorio
salernitano in attività di promozione del volontariato e della tradizionale cultura artistica
locale di manipolazione e decorazione dell’argilla. I processi di integrazione sociale e culturale,
imperniati sulla promozione e la diffusione del senso, dei valori e dei principi del volontariato
rappresentano sempre una nuova sfida. Plasmiamo l’argilla per sentire con le nostre mani il
valore della terra, le diamo una forma per cercare linguaggi comuni, la decoriamo per
esprimere la nostra creatività e la trasformiamo in musica per imparare ad ascoltare.
Con il progetto “Boccali di Solidarietà e Musica Ensamble” la ceramica e la musica sono assunti
come mezzi di espressione e socializzazione. È realizzato grazie al contributo de “La
Fondazione della Comunità Salernitana Onlus”, nata con l’obiettivo di rafforzare i legami di
solidarietà e responsabilità sociale, migliorare la qualità della vita, promuovere una vera
cultura del dono attraverso cui tutti i cittadini possono sentirsi partecipi dello sviluppo
sociale, culturale ed etico del territorio al quale appartengono.
Con il Corso di Ceramica conosceremo i vari tipi di argilla e l’applicazione del suo ciclo
produttivo completo: foggiatura con tecnica del colombino, essiccazione, cottura, smaltatura e
colorazione. Durante il corso saranno realizzate brocche e decorati boccali.
Il Corso di Musica si prefigge di avvicinare bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni al
mondo dei suoni, fornendo i mezzi per esprimere le proprie emozioni attraverso un linguaggio
non verbale universalmente condivisibile, stimolando la creatività e la curiosità verso
l'integrazione dell'espressione musicale con altre forme artistiche.
La Mostra Collettiva dei boccali e delle brocche e la performance musicale rinnoveranno il
connubio tra volontariato, arte e cultura, promuovendo, oltre alla tradizionale arte ceramica,
la creatività innovativa della musica ensemble.
Dal 13 dicembre al 6 gennaio nel Museo Città Creativa di Ogliara, Salerno.

Laboratorio di ceramica
Le lezioni si terranno il sabato dalle 9:00 alle 13:00
presso la ex scuola media di Sordina – Salerno,
secondo la seguente tabella:

Laboratorio di musica

LEZIONE

DATA

CONTENUTI

1

14 Novembre

Nozioni + foggiatura
con tecnica del colombino

2

21 Novembre

Completamento dell’oggetto realizzato
con la tecnica del colombino

3

28 Novembre

Decorazione boccali

4

5 Dicembre

Smaltatura e colorazione dell’oggetto
realizzato

13 Dicembre
Il laboratorio ha carattere partecipativo e prevede
-Mostra al Museo Città Creativa Ogliara
6 Gennaio
attività musicali di gruppo basate sul divertimento,
sul gioco, la creatività e sulla spontaneità.
Le lezioni, della durata variabile da 40 a 60 minuti per sezione si terranno dalle ore 15.00 alle 19.00, divise in 2
o 3 lezioni, presso la ex scuola elementare di Rufoli, via Rufoli 67 - Salerno, secondo la seguente tabella:

LEZIONE

DATA

CONTENUTI

1

21 Novembre

Tecnica: semplici nozioni per imparare a tenere correttamente in mano i diversi
strumenti, in modo da farli risuonare al meglio senza farsi male e senza affaticarsi

2

28 Novembre

Primo approccio alla teoria musicale: "solfeggio ritmico"

3

5 Dicembre

Apprendimento delle tecniche di suono di gruppo e uso coordinato delle percussioni

4

12 Dicembre

Sviluppo della capacita di Ascolto per migliorare la consapevolezza di relazionarsi
con se stessi, con gli strumenti, con il ritmo e con le altre persone

--

13 Dicembre

Concerto Museo Città Creativa Ogliara

Per motivi organizzativi i laboratori sono a numero chiuso. È pertanto obbligatoria l’iscrizione.
Per ulteriori informazioni sui laboratori e le rispettive iscrizioni
rivolgersi a Lauretta Laureti 338 710 1202.

