“Ciò che dobbiamo fare, lo impariamo facendolo”
Aristotele
La Fabbrica dei Suoni – Società Cooperativa Sociale Onlus, nata dall’esperienza dell’Associazione
culturale La Fabbrica dei Suoni, è da anni impegnata in progetti di sperimentazione di pratiche
didattiche innovative.
In questi 10 anni di attività siamo cresciuti e abbiamo ampliato le proposte progettuali, dal taglio sempre
più esperienziale e rivolto non solo ai ragazzi in età scolare ma anche agli adulti.
Il 10 settembre 2017 avranno luogo, lungo il corso dell’intera giornata, i festeggiamenti ufficiali di
questo importante anniversario, per il quale siamo lieti di invitarVi a Venasca (CN).
In occasione del compleanno, dall’11 al 17 settembre, sarà possibile visitare, insieme al parco tematico
La Fabbrica dei Suoni, la mostra CUCURBITA SAPIENS – UNA ZUCCA DAI MILLE UTILIZZI (presso il Salone
comunale di Venasca) anche in gruppi organizzati.
Inoltre, presso la Trattoria La Terrazza di Venasca sarà possibile degustare un menù di prodotti tipici a
prezzo convenzionato.
La mostra rientra tra gli eventi inseriti nell’ambito del Progetto “PLAY – esplorAZIONI sonore: memoria,
tradizioni, riscoperta”, finanziato dal Bando Musei Aperti 2016 – Fondazione CRC.

SPECIALE “BUON COMPLEANNO FABBRICA DEI SUONI”
Proposta Gruppi > Visita La Fabbrica dei Suoni + Mostra “Cucurbita Sapiens”
11 – 17 settembre 2017
LA FABBRICA DEI SUONI
Visita guidata – per scoprire come nascono i suoni
Luogo di apprendimento, meraviglia e scoperte sonore all’unisono, percorso unico nel suo genere,
La Fabbrica dei Suoni permette di conoscere i parametri di altezza, intensità, timbro e durata,
sperimentare la vibrazione dei suoni e la propagazione dell’onda sonora nello spazio, scoprire gli
strumenti musicali da tutto il mondo.
− Durata del percorso > 2 ore circa
− Sede > Venasca (CN), via G. Marconi n. 15
CUCURBITA SAPIENS – UNA ZUCCA DAI MILLE UTILIZZI
Mostra a cura di Danilo Raimondo e Cristina Bolla
Le zucche mettono subito allegria: tonde, oblunghe, maculate, striate, a fiaschetta, minuscole,
enormi, con i semi, senza semi, gialle, arancioni, verdi… Ne esistono di tutti i tipi!
E ognuna ha un utilizzo diverso. Rappresentano un mondo antico, un linguaggio universale, sono
state usate per millenni dai nostri antenati.
Insolito percorso espositivo incentrato sui mille usi della zucca, in particolare della Lagenaria
siceraria, a cura dell’artigiano del suono Danilo Raimondo e di Cristina Bolla, sono circa 200 gli

oggetti esposti in mostra: trasformata in biberon, borraccia, contenitore per mungere o per
preparare il burro, utilizzata come catino o urna cineraria; ma anche sotto forma di strumento
musicale. Quattro i percorsi scelti per raccontarla: l’uso domestico e quotidiano, quello ludico,
l’aspetto magico e la creazione di strumenti musicali. Il tutto passando attraverso le ere, i continenti
e le varietà.
Non lo sapevate? Allora venite a visitare la mostra organizzata in occasione dei festeggiamenti del
decimo compleanno de La Fabbrica dei Suoni di Venasca, dove potrete esplorare tutti i modi in cui
questo splendido ortaggio è stato usato nel corso dei secoli!
− Durata del percorso > 1 ora circa
− Sede > Salone comunale di Venasca (CN), via G. Marconi n. 19

INFO E PRENOTAZIONI
− Gruppi organizzati > minimo 15 partecipanti
− Ingresso visita La Fabbrica dei Suoni > € 5,00 a persona partecipante (anziché € 7,00)
− Ingresso mostra Cucurbita > gratuito
È possibile pianificare la visita in base alle preferenze e alle esigenze del gruppo, previa prenotazione
obbligatoria presso la Segreteria della Cooperativa La Fabbrica dei Suoni, secondo disponibilità della
struttura:
tel > 0175 567840 | mail > info@lafabbricadeisuoni.it | web > www.lafabbricadeisuoni.it

VENASCA (CN)
Percorso incredibilmente suggestivo immerso nella natura delle montagne piemontesi, fin dalla
prima tappa ci si rende conto della ricchezza della storia e della cultura della Valle Varaita, la cui
popolazione vanta spesso origini nei Pirenei. Un legame, quest’ultimo, sottolineato anche dalle
presenza dei bellissimi Merens (i cavalli dei Pirenei) che si aggirano liberi tra i pascoli d'alpeggio.
Venasca vanta numerose attrazioni quali la bella chiesa di Santa Maria Assunta, uno dei più fulgidi
esempi di stile barocco piemontese, e il pittoresco santuario di Santa Lucia, raggiungibile
percorrendo la strada immersa nei boschi di castagno che da Isasca conduce a Brondello.
La visita alla località è arricchita dal sapore dei suoi gustosi prodotti tipici che spaziano dal salame ai
formaggi alle mele fino alle castagne.
Fiore all'occhiello è rappresentato dal fragrante pane di Venasca, cotto nei forni a legna.
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