Presenta un PROGETTO rivolto alle
Scuole Primarie e Secondarie di I Grado

MusiCOLORE

Responsabile del progetto: Dott. ssa Elettra Porfiri

La conoscenza dei SUONI COLORATI che ovunque ci circondano è fondamentale per
apprezzare il mondo esteriore ed interiore di ciascuno.
Prendere consapevolezza e gestire queste informazioni/ sensazioni è il traguardo di
questo progetto, arrivando a condividerle con le famiglie e con l’intera comunità.
Capire per poi gestire!

La velocità e la quantità di immagini e suoni che oggi catturano la nostra attenzione
è davvero strabiliante, per questo, imparare a decifrarne il significato intrinseco è
fondamentale.
La mente del bambino, priva di sovrastrutture e libera verso le sensazioni ed
emozioni, si apre fiduciosa, pronta ad imparare e soprattutto sperimentare nuove
vie, che gli consentano di allargare l’orizzonte delle proprie possibilità comunicative.
Vedere, sentire, dipingere e trasformare è come viaggiare su un binario di possibilità
infinite del tutto personali su un treno sempre “ giusto “.
Si darà fiducia e carica positiva, così, alla personalità in costruzione del sè ed alla
relazione con un gruppo che si confronta, mai criticando ma sempre osservando e
suggerendo.
Si crea tra colori, musica e gruppo sociale, come diceva w. Kandinsky, una sinestesia
: una percezione di più sensazioni assieme che fanno un
unicum percettivo del colore da ascoltare, per poter entrare in modo attivo
nell’immagine.
Il colore e la musica hanno 2 possibili canali percettivi:
- Fisico: superficiale, basato su sensazioni momentanee della retina e del
padiglione auricolare.
- Psichico: profondo, basato su sensazioni personali.
Si stabilisce un rapporto armonico tra colore e sensazione
“….Il colore è il tasto, l’occhio il martelletto, l’anima dalle molte corde lo strumento
musicale avente un ritmo ben preciso “.
I bambini ne rimangono affascinati perché percepiscono la realtà come una
immensa partitura musicale in cui ogni suono-strumento è
Colore-forma, armonicamente amalgamati.

Sotto la guida costante dell’insegnante i bambini/ragazzi verranno aiutati ad
esprimersi tramite l’ausilio di colori acrilici e pennelli ( a base d’acqua-atossici ) su
cartoni e tele con spugne ed altri strumenti.
Un elenco del materiale occorrente verrà fornito in sede di iscrizione e sarà a spese
delle famiglie.

Alla fine del corso si organizzerà la mostra di una selezione del lavoro svolto e
l’esposizione di un “ murales ” di lavori assemblati che sarà donato all’istituto stesso.

Contenuti didattici:
Studio e realizzazione di tavole a colori con brani musicali selezionati di sottofondo.
COLORE:
- Tavole con colori Primari, Secondari e Terziari
- Tavole con colori caldi e freddi
- Tavola/e in libertà compositiva/espressiva

FORMA:
- Tavole sulle forme fondamentali ( quadrato/rotondo/triangolo )
- Tavole su forme miste composite
- Tavola/e in libertà compositiva/espressiva

GESTO ESPRESSIVO:
- Tavole sul gesto espressivo aperto/ chiuso/sgocciolato/sfumato
- Tavola/e in libertà

MUSICA SELEZIONATA E COLORE:
-

Tavola a colori con brani di musica dolce
Tavola a colori con brani di musica appassionata
Tavola a colori con brani di musica dal ritmo energico
Tavola/e a colori con brani di musica relativa alle stagioni dell’anno
Tavole a colori con brani sui 4 elementi ( Acqua-aria-cielo-terra )
Tavole a colori su ascolto ed improvvisazione coloristica espressiva
Tavola a colori su “ voglio bene a… “ con musica
Tavola a colori su “ ridiamo “ con musica

MURALES
- Tavola a colori su “ il mio suonocolore ” con musica
- Tavola a colori su “ il nostro suonocolore assieme “ con musica
- Tavola a colori su “ il suonocolore del futuro “ con musica

L’attività si svolgerà al di fuori dell’orario scolastico, un pomeriggio a settimana in
un’aula da definire e sarà proposta a tutte le sezioni interessate. Tutti i bambini
potranno essere presi all’uscita di scuola dalle famiglie o delegati delle stesse.
Durata del progetto : dal mese di Ottobre 2015 alla fine di Maggio 2016, con
cadenza settimanale di 1 ora di lezione. Si seguirà il calendario scolastico.

Alla fine del corso, a nostre spese, si organizzerà la MOSTRA “ SUONOCOLORE “.
Una selezione di lavori svolti dai bambini e l’esposizione e donazione di un “
MURALES ” di lavori assemblati che sarà donato alla scuola.
Costo del progetto: 25€ al mese a bambino, con agevolazioni per le famiglie con più
di un figlio che aderiranno al progetto ( 20€ per il secondo o terzo figlio ). Verranno
donati alla scuola 5€ a bambino dall’Associazione per il contributo al costo del
personale ATA che viene messo a disposizione.
Il pagamento del corso dovrà essere effettuato tassativamente il 1 incontro di ogni
mese versato direttamente ai collaboratori dell’Associazione “Sette Note Romane”.

Per informazioni contattare:
Associazione Musicale e Culturale
“Sette Note Romane”
cell. 335 810.94.88 / 392 230.90.98
settenoteromane@gmail.com
www.settenoteromane.com

