
ONE BEAT

di Cantieri Meticci

Chi siamo

Cantieri Meticci è un collettivo di artisti di Bologna che riunisce artisti provenienti da oltre venti Paesi

differenti nell’intento di rendere tale diversità un caleidoscopio attraverso cui interpretare artisticamente i

cambiamenti della nostra contemporaneità. A Bologna attiva da anni laboratori che mescolano arti e

persone diversissime, nella convinzione che per creare qualcosa di davvero nuovo c’è bisogno di andarlo a

cercare e coltivarlo laddove nessuno aveva mai guardato. E così andiamo nei quartieri di periferia, nelle

scuole, nei centri di accoglienza, nelle piccole biblioteche di quartiere, nelle parrocchie. E incontriamo

persone: a volte riluttanti, a volte infastidite, spesso desiderose di raccontare una storia, e di impegnarsi in

un progetto che li mette al centro.

Il progetto

Il progetto ONE BEAT mira a fornire ai partecipanti le conoscenze per esprimersi attraverso la musica, dalla

composizione del testo alla creazione di un proprio beat, fino alla registrazione di un brano musicale con

eventuale videoclip. Il laboratorio musicale con esito finale è strutturato in cinque fasi:

Fase 1 – Individuazione dei talenti e delle competenze, e delle proprie passioni musicali, attraverso una

serie di attività che includono l’improvvisazione, l’esposizione di eventuali lavori passati, l’ascolto di brani

scelti dai partecipanti e la discussione su temi di scrittura.

Fase 2 - Scrittura e composizione - riflessione su uno o più temi prescelti, che diventeranno oggetto della

creazione collettiva di testi.

Fase 3 – Registrazione – registrazione dei brani scritti durante la seconda fase.

Fase 4 - Preparazione alla performance - incontri propedeutici di mise en space condotti da Cantieri

Meticci

Fase 5 – Presentazione finale e proiezione videoclip

Metodologia e obiettivi

Il progetto ONE BEAT mira a favorire un allargamento delle capacità linguistiche ed espressive dei

partecipanti, attraverso una serie di attività che, promuovendo il mescolamento di arti e di persone

diverse, esalti la creatività di ciascuno e le capacità positive di collaborare alla costruzione di progettualità

condivise. Queste saranno incoraggiate attraverso i linguaggi della musica, della composizione del testo e

della performance.

Tempi e luoghi:

Il calendario degli incontri è il seguente:

Martedì 24 maggio 2022 dalle 18.30 alle 20.30

Giovedì 26 maggio 2022 dalle 18.30 alle 20.30

Martedì 31 maggio 2022 dalle 18.30 alle 20.30

Giovedì 02 giugno 2022 dalle 18.30 alle 20.30 (da confermare)

Martedì 07 giugno 2022 dalle 18.30 alle 20.30

Giovedì 09 giugno 2022 dalle 18.30 alle 20.30

Martedì 14 giugno 2022 dalle 18.30 alle 20.30

Giovedì 16 giugno 2022 dalle 18.30 alle 20.30

Gli incontri si terranno presso Il Teatro San Salvatore di Via Volto Santo 1 - 40123 Bologna (BO).
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Cantieri Meticci

Svolgimento delle attività:

- 8 incontri da due ore di formazione musicale con un operatore

- 8 incontri da due ore di propedeutica performativa con un operatrice di Cantieri Meticci

- Produzione di un videoclip musicale

- Incisione delle tracce prodotte durante il laboratorio

- Presentazione del progetto e proiezione del video prodotto il 20 giugno 2022 in occasione della

Giornata Mondiale del Rifugiato

Figure coinvolte:

Formatore musicale: Giorgio Cencetti alias DJ Farrapo

Formatrice teatrale: Stefania Alterio Lasalvia

Videomaker: Oscar Serio

Per info e iscrizioni:

formazione@cantierimeticci.it
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