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1. 2007 – 2017: LA FABBRICA DEI SUONI
Due giovani musicisti (Cristiano Cometto e Mattia Sismonda)
Sismonda) e un sogno da costruire e alimentare,
partendo dallo “scheletro” di una fabbrica dismessa: così prende vita nel 2007, a Venasca (CN), la storia del
parco tematico dedicato alla musica, La Fabbrica dei Suoni.
L’economia di valle, un tempo, era basata principalmente
principalmente sul legname: proprio a Venasca sorgeva una
vasta segheria, abbandonata verso la fine degli anni ’70. Il percorso nasce da qui, dal recupero di questa
fabbrica (di cui si porta traccia nel nome), grazie ai finanziamenti europei destinati alla riconversione
r
di
vecchi siti industriali dismessi, e al prezioso supporto del Comune di Venasca nel trovare risorse necessarie
per trasformare la vecchia segheria in un edificio nuovo e funzionale, e della Regione Piemonte che,
attraverso la allora Comunità Montana Valle Varaita,, si occupò dell’arredamento,delle
dell’arredamento
scenografie, degli
acquisti degli strumenti musicali e degli apparati multimediali.
multimediali
Il 26 maggio 2007 l’inaugurazione diede il via alla grande avventura che, dopo 10 anni, ha portato La
Fabbrica dei Suoni a divenire anche il nome della cooperativa stessa che oggi gestisce, oltre all’omonimo
percorso didattico permanente, anche i parchi tematici di Boves (CN), La Città di Cumabò e L’Atlante dei
Suoni (complesso museale nato nel 2013 e collocato all’interno
all’interno dell’ex Filanda Favole), che integrano la
dimensione formativa musicale nelle scuole, rivolta agli studenti di ogni ordine e grado.
La Fabbrica dei Suoni (percorso suggerito e consigliato a partire dai 7 anni) nasce come spazio esperienziale
in cui si tocca ciò che si vede: l’intento è avvicinare i visitatori al mondo della musica, per capire come
nascano rumori e suoni. La Città di Cumabò (suggerito e consigliato dai 3 ai 7 anni) e L’Atlante dei Suoni
(suggerito e consigliato a partire dagli 8 anni) sono anch’essi due parchi tematici che completano e
integrano la funzione propedeutica de La Fabbrica dei Suoni, consentendo, a seconda della fascia d’età, di
scoprire e giocare con il mondo sonoro e di conoscere le tradizioni musicali di cinque continenti,
continenti dove la
musica diviene elemento di unione.
Sono trascorsi dieci anni, ma La Fabbrica dei Suoni rimane un luogo speciale, capace di far conoscere la
musica ma anche vivere esperienze sensoriali uniche, un mondo magico in cui sperimentare con tutti i
sensi,i, fornendo, attraverso le varie attività proposte, un’occasione formativa pressoché unica.
Un bell’esempio di come si possa “fabbricare” intrattenimento educativo, crescita formativa, cultura in
forma ludica, in un ambito didattico ed esperienziale che oggi,
oggi, a distanza di dieci anni, non è più
esclusivamente solo quello musicale.
Nel 2017, infatti, La Fabbrica dei Suoni è una realtà culturale in fervido movimento, un modello ludicoludico
didattico-educativo che ha portato, nel 2015, a dar vita all’omonima Cooperativa.
Cooperativa.
Musica, suoni, didattica, sperimentazione, esperienza, fantasia, natura, paesaggio, scoperta,
multidisciplinarità, formazione, tradizione, innovazione, stupore, cultura, gioco, progetti, scuole, ricerca,
professionalità, ambiente, sostenibilità: queste sono solo alcune delle diverse sfaccettature e i diversi
ambiti in cui i soci della cooperativa oggi si rivedono e con cui lavorano quotidianamente.
Le attività della cooperativa sono molteplici e una
u più ampia diversificazionee delle attività e dei progetti ha
consentito di allargare il bacino di utenza.
In questi dieci anni La Fabbrica dei Suoni è cresciuta e ha ampliato le proposte di didattica esperienziale ad
ambiti naturalistici, elaborate in collaborazione con il Parco Fluviale Gesso e Stura di Cuneo di cui gestisce i
servizi didattici.
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Coordina, inoltre, il Centro didattico AlfaBetulla di Isasca, e gestisce le attività didattiche e le visite guidate
del complesso museale di Chiusa Pesio, le attività delle Biblioteche civiche di Limone Piemonte e di Chiusa
Pesio, la segreteria dell’Avis di Cuneo.
Dal 2014 è partnerr della Fondazione CRT per il Progetto Diderot,
Diderot, proponendo laboratori didattici
interdisciplinari e lezioni-concerto
concerto nelle scuole del Piemonte e della Valle d’Aosta.
Nel 2016 ha vinto il bando Musei Aperti elargito dalla Fondazione CRC, con il progetto “PLAY
“
– esplorazioni
sonore: memoria, tradizioni, (ri)scoperta”
(ri)scoperta” (rivolto a una nuova tipologia di pubblico, quello della Terza Età),
e nel 2017 il Bando nazionale Carta E di Unicredit Foundation, con il progetto “disseminAZIONE”,
“
volto a
sostenere l’occupazione giovanile.
Annualmente le strutture didattiche gestite dalla cooperativa sono visitate da oltre 20.000 persone, in
maggioranza studenti di scuole di ogni ordine e grado, provenienti principalmente da Piemonte, Liguria,
Valle d’Aosta e Lombardia.
Attraverso
verso i progetti didattici realizzati nelle scuole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia vengono
raggiunti annualmente 35.000 studenti.
Fondata da due giovani che coltivavano un sogno, dieci anni dopo La Fabbrica dei Suoni è oggi una realtà
consolidata: una cooperativa con 14 soci lavoratori, con un’età media di soci inferiore ai 35 anni, e che
complessivamente offre opportunità lavorative a circa 35 persone, prevalentemente giovani.
Dedizione, professionalità, passione, sono tre elementi cardine che da sempre hanno mosso chi ha fatto
crescere e ha contribuito, quotidianamente, con il proprio lavoro, questa fabbrica speciale, insolita, unica
nel suo genere.
L’augurio migliore per continuare a crescere, per chi anima oggi La Fabbrica dei Suoni, è racchiuso
racchiu proprio
nella sua mission: che lo stupore, la curiosità e il desiderio di scoprire e imparare in maniera esperienziale
non vengano mai meno in questo straordinario percorso di crescita, professionale e umana.
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