Il Parcolorato delle mani e delle idee –ViaLomellina62Milano
www.parcolorato.com
contatti: parcolorato@gmail.com 3385412098

Campusestivo2019“Milano, scrivimi unacanzone”
Quandodal 17al 21 giugno2019edall’1 al 5luglio2019ore14.30-18,30
Chi: ragazzi dai 13ai 18anni
Dove: primogiornoazonzoper Milano; nei giorni successivi al Parcoloratodellemani edelleideeMilano
Quanto120,00€piùcontributomateriali espesedi trasporto
Imparare a scrivere il testo di una canzone è un’impresa artistica con specifiche
particolarità legate sia alla poesia sia alla musica.
Un lavoro di gruppo che inizierà con la raccolta diretta di stimoli e suggestioni gironzolando
per la città di Milano; ci caleremo nello spirito del luogo e impareremo a fonderlo con le
nostre storie per mezzo della sensibilità e della tecnica, e ne faremo canzone!
PROGRAMMA
1° giorno– Ritrovoore12,30al Parcoloratodi viaLomellina62muniti di pranzoal sacco; ultimazione
iscrizioni, presentazioni epranzo.
Ore14,30partenzaper il tour di Milanoconmezzi pubblici ingiroper i quartieri piùsignificativi: Porta
Ticinese, PortaRomana, Ortica, allascopertadi evocazioni speciali chepotrannoispirarci inseguito;
ritornoallabase, scambiodi impressioni econdivisione.
Dal 2° al 5° giorno–ritrovoore14,30al Parcolorato;
scambiodi impressioni; ascolto, analisi ecommentodi grandi canzoni cheparlanodi Milano.
3° giorno–cominciamoaprovarenoi: laboratoriotestoemusica.
4° giorno–laboratoriotestoemusica.
5° giorno– registriamolacanzonefondendolainunvideofattodelleimmagini raccoltenel primogiorno.
Acuradi AnnaLamberti-Bocconi, poetessagiàautricedi testi per IvanoFossati, FiorellaMannoia, Ornella
Vanoni etanti altri, nonchémilanesedoc.
Conlacollaborazionedi ClaudiaCatelli, eAnnamariaPittari

Campuspittorico“Milano, ti osservo, ti vivo, ti dipingo”!
Laboratorio “il muralesmobilemetropolitano“

(quadro realizzato da Annamaria Pittari)

Quandodal 24al 28giugnoedall’8al 12luglioore14.30-18,30
Chi: ragazzi dai 13ai 18anni
Dove: primogiornoazonzoper Milano; nei giorni successivi al Parcoloratodellemani edelleideeMilano
Quanto120,00€piùcontributomateriali espesedi trasporto.
Gironzolare per Milano a testa in su schizzando, fotografando, assaporando…
confrontarsi e poi restituire la tua immagine interiore della città su una grande tela
attraverso la pittura: un “murales mobile” che potrà essere appeso o incollato al muro della
tua stanza. Una vera decorazione murale urbana!
Programma
1° giorno– Ritrovoore12,30al Parcoloratodi viaLomellina62muniti di pranzoal sacco; ultimazione
iscrizioni, presentazioni epranzo.
Ore14,30partenzaper il tour di Milanoconmezzi pubblici ingiroper Milanoallaricercadi punti di vista,
prospettive, fotografandoeschizzandodal vivo…comeveri turisti! Rientroacasainautonomia
Dal 2° al 5° giorno–ritrovoore14,30al Parcolorato;
2° giornoscambiodi impressioni, di immagini per focalizzarci suunprogettoindividualecondividendoil
puntodi vistanel gruppo.
Ognunoprogetteràunacomposizionefattadi tali immagini esuggestioni perrealizzareunagrandetela
formatoposter daappendereoincollarenellapropriastanza
3°-5° giorno–realizzazionedell’elaborato
Acuradi AnnamariaPittari, artista, decoratricemurale, conduttricedi laboratori di danzaterapiae
arteterapia, ideatricedel Parcolorato–Milano, conlacollaborazionedi ClaudiaCatelli, laureataal Surrey
Instituteof Art anddesignin“Fineart photography”, operatoredel metodoortho-bionomy, organizza
laboratori esperienziali legati allacrescitapersonale(soul collage-musicaterapia, varieartiterapie…).

