SOUNDWALKERS
Workshop / Walk

CAMMINARE
ASCOLTANDO
Camminare Ascoltando- Conoscere il paese ascoltandone il fragore laboratorio/passeggiata per ascoltatori di ogni età
“ La domanda più importante sarà alla fine questa: Il paesaggio sonoro
del mondo è una composizione indistinta sulla quale non abbiamo alcun
controllo, oppure siamo noi stessi i suoi compositori e musicisti,
responsabili di donargli forma e bellezza? ” R. Murray-Schafer
Premessa
Raramente prestiamo attenzione al paesaggio sonoro che ci circonda, e
ancor più raramente ci rendiamo conto di esserne parte.Questa
passeggiata vuole essere un'occasione per spostare la nostra
attenzione dal senso della vista a quello dell'udito, per sperimentare le
peculiarità sonore di tutti quegli ambienti che percorriamo
quotidianamente e imparare ad accorgerci di quanto diversa possa
essere la quotidianità, se passata al filtro del sentire.
La Passeggiata
La passeggiata sarà guidata da due esperti, che aiuteranno i
partecipanti ad ascoltare, ascoltarsi e lasciarsi suggestionare dai suoni
dell'ambiente circostante.Momenti di silenzio e momenti di restituzione
collettiva si intrecceranno con le memorie sonore di ognuno,
orientando il dialogo verso la creazione di un lessico descrittivo
comune, riutilizzabile e godibile da tutti.
Gli Esperti
Francesca Stella Riva
Musicista e insegnante di musica.Si è avvicinata alla didattica musicale
e al metodo Gordon successivamente al percorso in Conservatorio. In
formazione e ricerca costante, attualmente è iscritta al corso
quadriennale di musicoterapia della Cittadella di Assisi.Nei suoi
laboratori cerca la relazione più che il nozionismo, l’a scolto più che
l’e secuzione, l’i mprovvisazione più che la lettura meccanica.
Mattia Airoldi
Musicista e docente.Nella scuola primaria è insegnante di sostegno e di
musica, al contempo studia Musicoterapia alla Cittadella di
Assisi.Songwriter e performer, ha l’a mbizione di scrivere canzoni vicino
al cuore, per restare col cuore aperto poiché è nell’a pertura la via
maestra di Vita.

CERNUSCO SUL
NAVIGLIO (MI)
9/11/2019
Camminare ascoltando i suoni del Naviglio.
Dietro questa azione così semplice, in cui forse riecheggiano
reminiscenze della poetica pascoliana, abbiamo scoperto preziosi
affreschi sonori: la sponda della Martesana cernuschese è stata sia
centro che punto di partenza per tendere il nostro orecchio e
riscoprirci esploratori del mondo.Abbiamo sperimentato il silenzio, non
come imposizione ma come risorsa: un silenzio che contiene i suoni,
spesso impossibili da ascoltare perché sovrastati dalle nostre parole,
un silenzio che è stato rispettato e accolto durante l'andata (dai
giardini all'italiana all'osservatorio) grazie all'espediente dei "sassi di
memoria", distribuiti nei luoghi di fonti sonore degne di
interesse.Durante il ritorno, dedicato al recupero dei sassi e al
racconto delle esperienze personali, abbiamo rielaborato queste ultime
codificando i molteplici fenomeni osservati e interrogandoci sulla
prevalenza qualitativa dei suoni uditi (suoni umani, tecnologici,
naturali), sulla reale spazialità del nostro paesaggio sonoro e in
definitiva sulla capacità di intuire un mondo al di là del visibile.Ci
ricorderemo quindi del vociare dei pescatori del naviglio (suono questo
assurto decisamente al ruolo di tipicità territoriale e in quanto tale
degno d'essere preservato), del timore che stranamente (ma forse non
troppo) ha suscitato in noi il continuo sfrecciare delle biciclette, della
sorprendente assenza di guizzi nel nuotare delle nutrie, dell'incredibile
scoperta di sgargianti pappagalli parrocchetti, di cui abbiamo udito i
richiami rimbalzanti sulle fronde degli alberi più alti del "parco dei
germani". Soprattutto ci ricorderemo del tempo dedicato a noi stessi e
ai nostri luoghi, e ringrazieremo le nostre orecchie perché ascoltare
significa avere dentro dello spazio in più che forse non sapevamo di
avere.

