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Da quest’anno “NuoviSuoni”, oltre ad accogliere le scuole presso il Castello di Belgioioso, propone le proprie 
attività (spettacoli, installazioni e laboratori) anche al di fuori della propria sede, presso le strutture 
scolastiche. 
Tutti i progetti sono visibili sul sito www.progettoriciclo.it  e sono dedicati al tema dell’ambiente e del riciclo. 
La mostra di strumenti musicali e gli spettacoli teatrali/musicali proposti, unitamente ai laboratori di 
costruzione di strumenti, si inseriscono in un percorso didattico conforme alle indicazioni ministeriali e alle 
“Linee guida per l’Educazione Ambientale e allo sviluppo sostenibile”. 
Le attività proposte nel periodo Settembre 2016 / Giugno 2017 sono: 
 
 SPETTACOLO TEATRALE/MUSICALE “IL BATTITO DELLA TERRA” 
 MOSTRA DEGLI STRUMENTI 
 LABORATORIO DI COSTRUZIONE STRUMENTI CON MATERIALI DI RICICLO 
 LABORATORIO SUL RITMO 
 LABORATORIO I COLORI DELLA MUSICA 

 
IL BATTITO DELLA TERRA 

La vera storia della natura contro l’inquinamento ambientale 
Uno spettacolo per le scuole di Renato Bassan e Alberto Pederneschi 

 
“Il Battito della Terra” è una favola ecologica sonorizzata che narra dell’importanza e del rispetto per 
l’ambiente in cui viviamo. Ares e Helios porteranno gli spettatori, con la magia dei suoni della natura, a 
combattere contro i frastuoni dell’inquinamento e alla ricerca del battito della terra, il cuore pulsante del 
pianeta dal quale l’uomo si sta allontanando. 
Il video dello spettacolo è visibile al seguente link: https://youtu.be/pUxTa_DeMa0 
 

MOSTRA STRUMENTI  
La mostra è un percorso interattivo durante il quale i partecipanti potranno provare strumenti di varie 
tipologie da noi costruiti con materiali di riciclo: strumenti a percussione (la bidoneria), a corde (l’arpacicletta, 
il basso scopa, vin-guitar), a strofinamento, a fiato, e tanti altri. Verranno illustrate le proprietà sonore dei 
materiali utilizzati, gli attrezzi adatti alla costruzione e gli alunni avranno la possibilità di provare e sentire il 
suono che questi strumenti producono, stimolando così la loro creatività. 
 

LABORATORIO DI COSTRUZIONE STRUMENTI “La fabbrica dei suoni” 
Parallelamente alla mostra è possibile organizzare un laboratorio di costruzione di strumenti musicali 
utilizzando materiali di riciclo. L’attività ha come obiettivo il far musica insieme in modo creativo e immediato 
attraverso la scoperta di sonorità originali. I partecipanti scopriranno come realizzare strumenti musicali con 
materiali presenti in natura, recuperati dal nostro ambiente domestico o da oggetti destinati al ciclo dei 
rifiuti. L’esperienza didattica, oltre a creare un momento educativo di riflessione ecologico-ambientale, 
favorisce l’estro individuale, l’immaginazione, la fantasia e la manipolazione di oggetti altrimenti scartati. 
 

 LABORATORIO SUL RITMO 
Un percorso mirato alla conoscenza di uno dei punti cardine della musica: il ritmo. Partendo dall’utilizzo della 
voce, come strumento primordiale, passando attraverso l’uso intuitivo delle mani e del corpo, si giunge alla 
conoscenza di strumenti a percussione veri e propri (gong, shaker, tamburi, ecc). I partecipanti si 
cimenteranno nella creazione di brani orchestrali per sole percussioni, anche attraverso l’utilizzo di partiture 
a diagramma.  
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I COLORI DELLA MUSICA 
Il laboratorio si propone di educare all’ascolto della musica e di rappresentare graficamente le emozioni 
suscitate attraverso disegni e colori. 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. 

 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 

L’allestimento presso la Vostra struttura scolastica richiede: 
 Per lo spettacolo: aula, palestra, salone, sala riunioni ecc.. possibilmente oscurabile, 1 punto luce 220 

Volt. 
 Per la mostra degli strumenti: 1 tavolo o cattedra, 1 punto luce 220 Volt 
 Per i laboratori: aula, punto luce 220 Volt, materiale scolastico (forbici, colla ecc.) 

 
 

COSTI PER PARTECIPANTE 
 

ATTIVITA’ COSTO NUMERO MINIMO DURATA 

Spettacolo  € 10,00   60 1 ora circa 
 Mostra strumenti + ritmo € 4,00 80 1 ora e 30 circa 

Spettacolo + Mostra € 13,00 60 2 ore circa 
Laboratori € 5.00  25 per classe.  minimo 3 classi 1 ora e 30 circa 

Laboratorio + Mostra € 8,00  25 per classe.  minimo 3 classi 2 ore circa 
 
Il Laboratorio di costruzione strumenti musicali ed il Laboratorio sul ritmo possono essere articolati in un 
ciclo di 10 incontri di 1 ora per gruppo/classe. In questo modo, oltre a costruire strumenti diversi e più 
elaborati, verranno approfondite tematiche relative alla musica: il senso ritmico, la conoscenza della 
pulsazione musicale, il valore del silenzio e del suono, la creatività e l’improvvisazione, la scoperta del proprio 
corpo come strumento musicale. 
Al termine degli incontri è previsto lo spettacolo “Il battito della Terra”. Inoltre i partecipanti si esibiranno 
nella sonorizzazione di filmati e cartoni animati, con l’utilizzo degli strumenti costruiti durante i laboratori. 
E’ possibile richiedere un preventivo dei costi, variabile in base al numero dei partecipanti. 
 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

Telefono: Renato Bassan 338 5248866 , oppure scrivere a: info@progettoriciclo.it 
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