
 Strumenti Musicali

Materiali Naturali
CON IL PROF. GIOVANNI MOCCHI

Domenica 10 Giugno 2007 alle ore 15.00
Centro Parco Levati – via Olma 3 Sala Baganza (PR) - 0521836026 – scuola@parcocarrega.it

in occasione della “Giornata Verde 2007”

"Musica della natura

al Museo dei Boschi"

Oggetti sonori, strumenti musicali della foresta, e non solo

LABORATORIO PRATICO

Il bosco è una miniera di suoni per le orecchie ma anche per le mani.

C’è una vastissima tradizione popolare di strumenti costruibili con sassi, radici,

corteccia, legni secchi o cavi, canne, erbe, semi e fiori… e sarà divertente

impegnare la propria creatività e scoprire dal vivo l’affascinante mondo di suoni

che il bosco può regalare.

Le mani esperte del Professor Giovanni Mocchi, guidano i partecipanti verso

le potenzialità sonore dei materiali naturali. Dalla generazione di suoni semplici

(sonagli, percussioni, fischi) si prosegue verso tappe più ambiziose (flauti,

clarinetti, xilofoni, litofoni), per le quali occorre sperimentare qualche tecnica

d’intaglio e accordatura. A disposizione di tutti vi sono numerosi materiali con

cui cimentarsi nella costruzione e uso di strumenti che, poi, ci si porta a casa,



così da proseguire quel gusto dell’esplorazione della natura. E’ il filo più vivo e

immediato che ci lega all’uomo della pietra, al cercatore d’erbe e di semi, al

cacciatore… Verso quella preistoria che è in ciascuno di noi… quella che ci
rizza la pelle d’oca quando una melodia arriva al cuore. Anche la musica entra nella

museologia diffusa del “Museo dei Boschi”, in cui un unico percorso lega le sale

espositive, i grandi alberi e le altre meraviglie del mondo naturale. Il laboratorio

pratico nasce con l'intento di realizzare un nuovo catalizzatore dell'interesse del

pubblico verso l'ambiente, e di favorire azioni interdisciplinari ed interculturali con

nuove forme di lettura ed interpretazione del territorio, dei suoi prodotti e delle

tradizioni.

La giornata prosegue…

Dalla musica “del bosco” si passa

alla musica “nel bosco”. Alle 17.30
nella suggestiva cornice del Casino dei Boschi,

il duo Halaf-Langheim propone una selezione di brani musicali (J.

Halvorsen / G.F. Händel: “Passacaglia” - R.J. Moretti: “7 pezzi ebraici” -

A. Piazzola: “3 tango” –

Il duo violino-viola Halaf-Langheim, marito e moglie, nasce nel 2001 a

Vienna e, portato all’attenzione a livello europeo dal Maestro Christofer

Hogwood, ha suonato in Austria, Germania, Inghilterra, Italia, Israele,

Olanda e Stati Uniti. Hanno scritto

per loro noti compositori, fra cui

R.J. Moretti (Italia), E. Milch-

Sheriff, G. Shohat e R. Shapira

(Israele). Attualmente collaborano

con le Orchestre del Teatro della

Scala, Filarmonica della Scala,

Orchestra sinfonica nazionale

della RAI di Torino, Filarmonica

e Sinfonica Toscanini.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sala Baganza, è

inserita nelle celebrazioni per i 25 anni
del Parco Regionale Boschi di Carrega


