LE ATTIVITA'
"SUONI ABITATI"
Laboratorio aperto a bambini, ragazzi e
famiglie
in collaborazione con la Scuola Senza Pareti
Esplorazione nei dintorni della Trappa alla
scoperta del paesaggio sonoro della montagna.
I suoni scelti dai partecipanti verranno
campionati e utilizzati come materiale sonoro
dagli artisti in residenza

27 luglio | ore 14.30-16.30

LABORATORIO sull’improvvisazione
28-31 luglio | orari da definire in base
alle preferenze di ogni partecipante
- Aperto a musicisti sia professionisti che dilettanti
- Partecipazione aperta a uno o più incontri
- Possibilità di partecipare alla performance finale
del 31 luglio per chi partecipa a più giornate
Partecipazione gratuita

Al termine dell'attività verrà offerta a tutti i
partecipanti una merenda preparata con i
prodotti dello stesso paesaggio

Scadenza iscrizioni 18 luglio 2022 fino ad esaurimento
posti

Scadenza iscrizioni 26 luglio 2022 alle ore 19.00

Convenzioni dedicate per il soggiorno presso La Trappa

Partecipazione gratuita

“CHIACCHIERATA CON GLI ARTISTI”
Incontri serali tra musica e parole
dedicati all’approfondimento del lavoro svolto
durante la residenza

28, 29, 30 luglio |18.30-19.30
Aperti a tutti e rivolti in particolare ai non
musicisti
Partecipazione gratuita

Info e iscrizioni
3404064497 - 3481714426
duoincontra@gmail.com

PERFORMANCE FINALE
"Sinergie"
31 luglio | ore 15:30
ore 16.30 | Visita guidata alla Trappa
Prove aperte al pubblico
nei giorni 28-29-30 luglio
Ingresso al concerto:
- intero 8,00 €
- ridotto 5,00 € (soci N.I.S.I. ArteMusica e convenzioni)
- ingresso gratuito per minori di 12 anni
Prenotazione posto entro le ore 12:00 del giorno del
concerto
SMS o WhatsApp: 3703031220
mail: segreteria@nuovoisi.it

Per rimanere aggiornati
www.suoniinmovimento.it
Suoni in Movimento
suoni_in_movimento

LA RESIDENZA
Il lavoro dei musicisti sarà incentrato
sull’esplorazione
del
mondo
dell’improvvisazione libera o basata su
alcuni pretesti e strutture prestabiliti,
continuando e ampliando la costruzione
della sinergia tra persone e paesaggio.
Il processo creativo sarà integrato con
l’ambiente di vita della Trappa attraverso
l’elaborazione in tempo reale dei suoni
registrati provenienti luogo e dai lavori
che esso ospita.

La performance finale del 31 luglio sarà un evento concepito “su misura” per La
Trappa, la cui cornice unica è indubbiamente fonte di ispirazione e suggestione per
l’attività creativa.
Un ulteriore obiettivo del progetto è quello di innovare il panorama artistico di
riferimento in maniera duplice: da un lato per quanto riguarda i musicisti coinvolti,
abituati normalmente a preparare un concerto “confezionato” e a proporlo al
pubblico in un secondo momento; dall’altro coinvolgendo i non musicisti, che spesso
costituiscono la maggioranza del pubblico nei luoghi di fruizione della musica e che
per tanto oggi più che mai è importante avvicinare in maniera più attiva, attraverso la
possibilità di assistere al lavoro di preparazione di un concerto senza barriere che
ostacolino il confronto diretto con i musicisti.

Il gruppo in residenza sarà composto da:
Alessandro Mariotti sax soprano e percussione elettronica
Stefano Grasso percussioni
Camilla Patria violoncello
Tommaso Fiorini contrabbasso
Gianluca Elia live electronics

I LABORATORI
PER I MUSICISTI
Durante tutta la durata della Residenza, gli artisti terranno
dei laboratori aperti a musicisti sia professionisti che
dilettanti che abbiano interesse ad approfondire la
pratica dell’improvvisazione, con la possibilità per i non
musicisti di partecipare come uditori.
L’intento sarà anche di instaurare nuove conoscenze tra
artisti e dar luogo a collaborazioni con la possibilità che si
verifichino concerti “a sorpresa”.
I musicisti che parteciperanno a più giornate potranno
anche prender parte alla performance finale.
I musicisti che intendono soggiornare presso La Trappa
avranno diritto ad una convenzione dedicata con un
prezzo a partire da 35,00€ al giorno comprensivi di
pernottamento e pasti.
Per maggiori informazioni sul soggiorno:
coordinatore@ecomuseo.it - 349 3269048

PER TUTTI
Nelle giornate 28-29-30 luglio in orario
18.30-19.30 avrà luogo la "Chiacchierata
con gli artisti", 3 appuntamenti rivolti
principalmente ai non musicisti, il cui
intento sarà quello di presentare e
spiegare il lavoro svolto durante la
residenza, oltre ad approfondire curiosità
o aspetti di particolare interesse, con lo
scopo di creare uno spazio in condivisione
in cui il pubblico diventi parte attiva nella
costruzione del progetto.

LA TRAPPA
La Trappa di Sordevolo è situata a 1000m in alta valle Elvo, tra i monti Mucrone e
Mombarone, lungo la strada panoramica che collega i tre principali santuari Biellesi.
Il nome del luogo deriva da una comunità di monaci trappisti in fuga dalla Francia
rivoluzionaria, che lo abitarono tra il 1796 e il 1802.
Quando si parla di Trappa, si parla di una magnifica e imponente struttura in pietra
a cinque piani immersa nel verde del Biellese, a Sordevolo, ma si parla anche di un
progetto di recupero delle competenze dell’abitare nell’ambito dell’Ecomuseo Valle
Elvo e Serra, che propone un percorso di sviluppo locale basato sulla partecipazione
diretta della popolazione alla tutela attiva del proprio patrimonio materiale e
immateriale.
Come raggiungerla
La Trappa è raggiungibile dal Santuario di Oropa tramite la SP512 del Tracciolino (si
lascia l’auto a 8 km dal Santuario e si scende a piedi lungo una strada sterrata per
circa 10 minuti) oppure da Sordevolo, lasciando l’auto in località Prera e salendo a
piedi lungo la mulattiera per 60 minuti.

Info e prenotazioni:
coordinatore@ecomuseo.it
349 3269048

