PROPOSTA GITA DELL’ACCOGLIENZA
11 – 16 settembre 2017
MOSTRA “CUCURBITA SAPIENS: UNA ZUCCA DAI 1000 UTILIZZI”
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.
La storia della Lagenaria siceraria, conosciuta anche come zucca a fiasco, ha
origini antichissime: il reperto più datato risale a 11.500 anni fa ed è stato
ritrovato nella Grotta degli Spiriti, nel nord della Thailandia.
Ribattezzata Cucurbita Sapiens, è una zucca che non si mangia e ne esistono
diverse varietà: a fiaschetta, piccoline, rotonde, a trottola…
Sono circa 200 gli oggetti esposti in mostra: potrete vederla trasformata in
biberon, borraccia, contenitore per mungere o per preparare il burro, utilizzata
come catino o urna cineraria. Ma il suo impiego più affascinante è sicuramente
quello musicale.
Si pensa che per costruire chitarre e violini ci si sia ispirati proprie alle zucche.
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 > un’ora circa
− Sede > Salone comunale, via G. Marconi n. 19, Venasca (CN)
− Ingresso mostra Cucurbita > gratuito

OPERAI IN MUSICA - LABORATORIO DI MUSICA IN COOPERAZIONE
Per le scuole interessate ad aderire alla proposta,
ci sarà la possibilità, oltre alla visita alla mostra, di partecipare
al laboratorio “OPERAI IN MUSICA”,
occasione ideale per inaugurare il nuovo anno scolastico:
ispirato ai valori educativi del lavoro in squadra, il laboratorio
punta sul rafforzamento dello spirito di collaborazione fra i
ragazzi. Suoni, ritmi, canti e danze per creare una
performance in cui ciascuno deve "fare la sua parte".
− Durata del laboratorio > un’ora e mezza circa
− Sede > Officina Musicale de La Fabbrica dei Suoni, via G. Marconi n. 15, Venasca (CN)
− Costo laboratorio > € 2,00 a studente partecipante

INFO E PRENOTAZIONI
È possibile pianificare la visita e l’attività in base alle preferenze della classe, previ accordi con la Segreteria de
La Fabbrica dei Suoni, in base alla disponibilità di posti:
tel > 0175 567840 | mail > info@lafabbricadeisuoni.it | web > www.lafabbricadeisuoni.it

