FORMAZIONE
LABORATORI DI ROSCIANO, LE MANI DEI BAMBINI
SOSTITUISCONO IL LINGUAGGIO VERBALE

(ASTRA) - 2 nov - Rosciano (Pe) - Con le loro manine, i bambini di Rosciano
presenti al quinto appuntamento dei laboratori creativi realizzati dall’associazione
Asc (Arte Suoni Colori) hanno giocato con l’argilla e creato piccole sculture presso
il centro culturale Esploratorio. E’ accaduto venerdì scorso, dopo l’ascolto della
biografia di Ludwig van Beethoven. Immaginando di non udire nulla come accadde
al musicista a 32 anni, i bimbi hanno fantasticato di vivere in un pianeta senza
suoni ed in totale silenzio, hanno espresso un loro messaggio attraverso la
lavorazione dell’argilla. Ad ogni opera, un determinato significato scelto dal creatore
stesso. Gli incontri proseguiranno anche nel mese di novembre. «Sin dal primo
incontro i bimbi hanno ascoltato la storia di una bambina che desidera superare la
paura del buio e lo fa incontrando nei suoi sogni musicisti del passato. Come la
protagonista della storia, così anche i partecipanti viaggiano nel mondo dei sogni
cercando di vincere le loro paure lasciando spazio alle loro fantasie più belle. racconta Stefania Silvidii, presidente dell’ASC nonché curatrice del progetto». I
laboratori sono a partecipazione gratuita per i residenti del Comune di Rosciano e
si terranno a cadenza settimanale per tutto l’anno scolastico, ogni venerdì dalle
17.30 alle 19.00 presso il centro culturale Esploratorio di via Colli a Villa Oliveti di
Rosciano. Grazie al sostegno di Provincia e Comune di Rosciano nonché dei
piccoli contributi di sponsor privati, l’associazione ASC nata nel 2003 per volontà di
Stefania Silvidii, operatrice culturale con lunga esperienza nell’allestimento di
laboratori artistici con bambini in età scolare, è riuscita a sopravvivere al periodo di
crisi. Lo scorso anno ASC ha realizzato lo stesso progetto preso il Centro di
aggregazione di Spoltore e il V Circolo Didattico di Pescara come attività post
scolastica grazie al finanziamento della Regione Abruzzo, della Provincia di
Pescara e della Lafarge Cementi.
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Laboratori creativi gratuiti per bambini a Rosciano

Le mani dei bambini sostituiscono il
linguaggio verbale

Con le loro manine, i bambini di Rosciano
presenti al quinto appuntamento dei laboratori
creativi realizzati dall'associazione Asc (Arte
Suoni Colori) hanno giocato con l'argilla e
creato piccole sculture presso il centro culturale
Esploratorio. E' accaduto, ieri, 30 ottobre, dopo
l'ascolto della biografia di Ludwig van
Beethoven. Immaginando di non udire nulla
come accadde al musicista a 32 anni, i bimbi
hanno fantasticato di vivere in un pianeta senza
suoni ed in totale silenzio, hanno espresso un
loro messaggio attraverso la lavorazione
dell'argilla. Ad ogni opera, un determinato
significato scelto dal creatore stesso. Gli incontri
proseguiranno anche nel mese di novembre.
«Sin dal primo incontro i bimbi hanno ascoltato
la storia di una bambina che desidera superare la paura del buio e lo fa
incontrando nei suoi sogni musicisti del passato. Come la protagonista della
storia, così anche i partecipanti viaggiano nel mondo dei sogni cercando di
vincere le loro paure lasciando spazio alle loro fantasie più belle. - racconta
Stefania Silvidii, presidente dell'ASC nonché curatrice del progetto».
I laboratori sono a partecipazione gratuita per i residenti del Comune di
Rosciano e si terranno a cadenza settimanale per tutto l'anno scolastico, ogni
venerdì dalle 17.30 alle 19.00 presso il centro culturale Esploratorio di via Colli
a Villa Oliveti di Rosciano.
Grazie al sostegno di Provincia e Comune di Rosciano nonché dei piccoli
contributi di sponsor privati, l'associazione ASC nata nel 2003 per volontà di
Stefania Silvidii, operatrice culturale con lunga esperienza nell'allestimento di
laboratori artistici con bambini in età scolare, è riuscita a sopravvivere al
periodo di crisi. Lo scorso anno ASC ha realizzato lo stesso progetto preso il
Centro di aggregazione di Spoltore e il V Circolo Didattico di Pescara come

attività post scolastica grazie al finanziamento della Regione Abruzzo, della
Provincia di Pescara e della Lafarge Cementi.
INFO:www.artesuonicolori.com
Ufficio stampa Arte Suoni Colori:
Emanuela Grassi
'http://www.eventiesagre.it/Eventi_Annunci/21028683_Laboratori+creativi+gratuiti+per+ba
mbini+a+Rosciano.html'
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Rosciano “Arte Suoni Colori” laboratori creativi: “Le mani dei bambini
sostituiscono il linguaggio verbale
novembre 2, 2009 by Red.GdA
Filed under 0-IN PRIMO PIANO..., 3-BelleNews...Tutte, BelleNews...regione, Chieti e provincia,
Pescara e provincia
02.11 - Con le loro manine, i bambini di Rosciano presenti al quinto appuntamento dei
laboratori creativi realizzati dall’associazione Asc (Arte Suoni Colori) hanno giocato con
l’argilla e creato piccole sculture presso il centro culturale Esploratorio.
E’ accaduto, venerdì 30 ottobre, dopo l’ascolto della biografia di Ludwig van Beethoven.
Immaginando di non udire nulla come accadde al musicista a 32 anni, i bimbi hanno fantasticato di
vivere in un pianeta senza suoni ed in totale silenzio, hanno espresso un loro messaggio attraverso
la lavorazione dell’argilla. Ad ogni opera, un determinato significato scelto dal creatore stesso. Gli
incontri proseguiranno anche nel mese di novembre.

«Sin dal primo incontro i bimbi hanno ascoltato la storia di una bambina che desidera superare la
paura del buio e lo fa incontrando nei suoi sogni musicisti del passato. Come la protagonista della
storia, così anche i partecipanti viaggiano nel mondo dei sogni cercando di vincere le loro paure
lasciando spazio alle loro fantasie più belle. - racconta Stefania Silvidii, presidente dell’ASC
nonché curatrice del progetto».

I laboratori sono a partecipazione gratuita per i
residenti del Comune di Rosciano e si terranno a cadenza settimanale per tutto l’anno scolastico,
ogni venerdì dalle 17.30 alle 19.00 presso il centro culturale Esploratorio di via Colli a Villa Oliveti
di Rosciano.
Grazie al sostegno di Provincia e Comune di Rosciano nonché dei piccoli contributi di sponsor
privati, l’associazione ASC nata nel 2003 per volontà di Stefania Silvidii, operatrice culturale con
lunga esperienza nell’allestimento di laboratori artistici con bambini in età scolare, è riuscita a
sopravvivere al periodo di crisi.
Lo scorso anno ASC ha realizzato lo stesso progetto preso il Centro di aggregazione di Spoltore e il
V Circolo Didattico di Pescara come attività post scolastica grazie al finanziamento della Regione
Abruzzo, della Provincia di Pescara e della Lafarge Cementi.

Rosciano-Associazione Arte Suoni Colori: “Come i fiori si lasciano
trasportare dal vento, così i bambini ondeggiano sulle note del valzer dei
fiori”
novembre 9, 2009 by Red.GdA
Filed under 3-BelleNews...Tutte, BelleNews...regione, Chieti e provincia, Pescara e provincia
09.11 - Ancora una volta una fiaba raccontata da un musicista al centro dei laboratori creativi
di Rosciano realizzati dall’associazione Asc (Arte Suoni Colori), il cui sesto appuntamento si è
tenuto , venerdì 6 novembre, presso il centro culturale Esploratorio.

I bambini hanno ascoltato la storia di Tchaikovsky, la cui grande passione per la musica,
trasmessagli dalla mamma pianista morta quando lui aveva appena 14 anni, lo condusse a iscriversi
al Conservatorio di San Pietroburgo e a diventare una delle figure di maggior rilievo del panorama
musicale dell’epoca romantica, nonché il compositore più importante del balletto classico, dato che
per esso scrisse opere quali Il lago dei Cigni, Lo schiaccianoci e La bella addormentata.

La favola in questione è lo Schiaccianoci, la storia di una bimba che la notte di NATALE riceve in

dono uno
schiaccianoci a forma di soldatino che
Fritz, il fratello della bambina, rompe per dispetto. CLARA si addormenta sul letto e inizia a
sognare. È mezzanotte, e tutto intorno a lei inizia a crescere: la sala, l’albero di Natale, i giocattoli e
soprattutto una miriade di topi che cercano di rubarle lo schiaccianoci. Clara tenta di cacciarli,
quando lo Schiaccianoci si anima e partecipa alla battaglia con i soldatini di Fritz: alla fine,
rimangono lui e il Re Topo, che lo mette in difficoltà. Clara, per salvare il suo Schiaccianoci,
prende la sua ciabatta e la lancia addosso al Re Topo, stendendolo a terra. Ed ecco che lo
Schiaccianoci si trasforma in un Principe, e Clara lo segue, entrando in una foresta innevata nella
quale danzeranno il Valzer dei Fiori. Sognando di partecipare a questo ballo, i bimbi hanno
dapprima dipinto una marea di fiori per poi immedesimarsi in essi nel Valzer dei fiori.

«E’ stato davvero emozionante e
divertente accompagnare i bambini in questo viaggio suggestivo e romantico dello Schiaccianoci.
Come la protagonista della storia, così anche i partecipanti hanno dato vita ai loro sogni vivendoli
fino a creare una vera e propria danza caratteristica e originale. - racconta Stefania Silvidii,
presidente dell’ASC nonché curatrice del progetto».
I laboratori sono a partecipazione gratuita per i residenti del Comune di Rosciano e si terranno a
cadenza settimanale per tutto l’anno scolastico, ogni venerdì dalle 17.30 alle 19.00 presso il centro
culturale Esploratorio di via Colli a Villa Oliveti di Rosciano.
Grazie al sostegno di Provincia e Comune di Rosciano nonché dei piccoli contributi di sponsor
privati, l’associazione ASC nata nel 2003 per volontà di Stefania Silvidii, operatrice culturale con
lunga esperienza nell’allestimento di laboratori artistici con bambini in età scolare, è riuscita a
sopravvivere al periodo di crisi. Lo scorso anno ASC ha realizzato lo stesso progetto preso il Centro

di aggregazione di Spoltore e il V Circolo Didattico di Pescara come attività post scolastica grazie
al finanziamento della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara e della Lafarge Cementi.

http://giornaledabruzzo.net/homegda/?tag=asc

VII incontro dei

laboratori creativi per bambini di Rosciano
organizzati dall'ASC

Il cammino dei bambini tappa dopo tappa
ed il concerto delle emozioni
Si è tenuto nella giornata di ieri, 13 novembre, il
settimo appuntamento con i laboratori creativi di
Rosciano realizzati dall'associazione Asc (Arte
Suoni Colori), presso il centro culturale
Esploratorio. I bambini hanno ripercorso le tappe
dei viaggi che li hanno accompagnati durante i
sei incontri: Russia con Kandinsky, Venezia con
Vivaldi, Germania , Lipsia con Bach, Austria
Salisburgo con Mozart, di nuovo Germania con
Beethoven, per concludere Russia con "Lo
schiaccianoci"
di
Tchaikovsky.
Il
tutto
accompagnato dal concerto delle emozioni, una
composizione musicale nella quale i presenti
hanno associato ad ogni colore un' emozione
(giallo - gioia, rosso - rabbia, nero - paura,
bianco - tristezza, azzurro - noia) mentre
suonavano il loro strumento musicale e
cantavano. Hanno percorso la strada delle emozioni esprimendole non solo
attraverso la voce ma anche attraverso il corpo.
«Un viaggio emozionante alla presenza dei genitori dei bimbi, i quali entusiasti
del lavoro svolto fin'ora, hanno dichiarato di essere davvero contenti delle
esperienze vissute dai loro figli durante gli incontri dell'ASC. - racconta
Stefania Silvidii, presidente dell'ASC nonché curatrice del progetto».
I laboratori sono a partecipazione gratuita per i residenti del Comune di
Rosciano e si terranno a cadenza settimanale per tutto l'anno scolastico, ogni
venerdì dalle 17.30 alle 19.00 presso il centro culturale Esploratorio di via Colli
a Villa Oliveti di Rosciano.

Grazie al sostegno di Provincia e Comune di Rosciano nonché dei piccoli
contributi di sponsor privati, l'associazione ASC nata nel 2003 per volontà di
Stefania Silvidii, operatrice culturale con lunga esperienza nell'allestimento di
laboratori artistici con bambini in età scolare, è riuscita a sopravvivere al
periodo di crisi. Lo scorso anno ASC ha realizzato lo stesso progetto preso il
Centro di aggregazione di Spoltore e il V Circolo Didattico di Pescara come
attività post scolastica grazie al finanziamento della Regione Abruzzo, della
Provincia di Pescara e della Lafarge Cementi.
INFO:www.artesuonicolori.com
Ufficio stampa Arte Suoni Colori:
Emanuela Grassi
Come i fiori si lasciano trasportare dal vento,
così i bambini ondeggiano sulle note del valzer dei fiori
Ancora una volta una fiaba raccontata da un
musicista al centro dei laboratori creativi di
Rosciano realizzati dall'associazione Asc (Arte
Suoni Colori), il cui sesto appuntamento si è
tenuto ieri, venerdì 6 novembre, presso il
centro culturale Esploratorio.
I bambini hanno ascoltato la storia di
Tchaikovsky, la cui grande passione per la
musica, trasmessagli dalla mamma pianista morta quando lui aveva appena 14
anni, lo condusse a iscriversi al Conservatorio di San Pietroburgo e a diventare
una delle figure di maggior rilievo del panorama musicale dell'epoca romantica,
nonché il compositore più importante del balletto classico, dato che per esso
scrisse opere quali Il lago dei Cigni, Lo schiaccianoci e La bella addormentata.
La favola in questione è lo Schiaccianoci, la storia di una bimba che la notte di
NATALE riceve in dono uno schiaccianoci a forma di soldatino che Fritz, il
fratello della bambina, rompe per dispetto. CLARA si addormenta sul letto e
inizia a sognare. È mezzanotte, e tutto intorno a lei inizia a crescere: la sala,
l'albero di Natale, i giocattoli e soprattutto una miriade di topi che cercano di
rubarle lo schiaccianoci. Clara tenta di cacciarli, quando lo Schiaccianoci si
anima e partecipa alla battaglia con i soldatini di Fritz: alla fine, rimangono lui
e il Re Topo, che lo mette in difficoltà. Clara, per salvare il suo Schiaccianoci,
prende la sua ciabatta e la lancia addosso al Re Topo, stendendolo a terra. Ed
ecco che lo Schiaccianoci si trasforma in un Principe, e Clara lo segue,
entrando in una foresta innevata nella quale danzeranno il Valzer dei Fiori.
Sognando di partecipare a questo ballo, i bimbi hanno dapprima dipinto una
marea di fiori per poi immedesimarsi in essi nel Valzer dei fiori.
«E' stato davvero emozionante e divertente accompagnare i bambini in questo
viaggio suggestivo e romantico dello Schiaccianoci. Come la protagonista della

storia, così anche i partecipanti hanno dato vita ai loro sogni vivendoli fino a
creare una vera e propria danza caratteristica e originale. - racconta Stefania
Silvidii, presidente dell'ASC nonché curatrice del progetto».
I laboratori sono a partecipazione gratuita per i residenti del Comune di
Rosciano e si terranno a cadenza settimanale per tutto l'anno scolastico, ogni
venerdì dalle 17.30 alle 19.00 presso il centro culturale Esploratorio di via Colli
a Villa Oliveti di Rosciano.
Grazie al sostegno di Provincia e Comune di Rosciano nonché dei piccoli
contributi di sponsor privati, l'associazione ASC nata nel 2003 per volontà di
Stefania Silvidii, operatrice culturale con lunga esperienza nell'allestimento di
laboratori artistici con bambini in età scolare, è riuscita a sopravvivere al
periodo di crisi. Lo scorso anno ASC ha realizzato lo stesso progetto preso il
Centro di aggregazione di Spoltore e il V Circolo Didattico di Pescara come
attività post scolastica grazie al finanziamento della Regione Abruzzo, della
Provincia di Pescara e della Lafarge Cementi.
INFO:www.artesuonicolori.com
Ufficio
stampa
Emanuela Grassi
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LA CRONACA

FORMAZIONE
LABORATORI DI ROSCIANO, IL CAMMINO DEI BAMBINI
TAPPA DOPO TAPPA

(ASTRA) - 16 nov - Rosciano (Pe) - Si è tenuto nella giornata di venerdì 13
novembre, il settimo appuntamento con i laboratori creativi di Rosciano
realizzati dall’associazione Asc (Arte Suoni Colori), presso il centro culturale
Esploratorio. I bambini hanno ripercorso le tappe dei viaggi che li hanno
accompagnati durante i sei incontri: Russia con Kandinsky, Venezia con
Vivaldi, Germania , Lipsia con Bach, Austria Salisburgo con Mozart, di nuovo
Germania con Beethoven, per concludere Russia con “Lo schiaccianoci” di
Tchaikovsky. Il tutto accompagnato dal concerto delle emozioni, una
composizione musicale nella quale i presenti hanno associato ad ogni colore
un' emozione (giallo - gioia, rosso - rabbia, nero - paura, bianco - tristezza,
azzurro - noia) mentre suonavano il loro strumento musicale e cantavano.
Hanno percorso la strada delle emozioni esprimendole non solo attraverso la
voce ma anche attraverso il corpo. «Un viaggio emozionante alla presenza dei
genitori dei bimbi, i quali entusiasti del lavoro svolto fin’ora, hanno dichiarato
di essere davvero contenti delle esperienze vissute dai loro figli durante gli
incontri dell’ASC. - racconta Stefania Silvidii, presidente dell’ASC nonché
curatrice del progetto». I laboratori sono a partecipazione gratuita per i
residenti del Comune di Rosciano e si terranno a cadenza settimanale per
tutto l’anno scolastico, ogni venerdì dalle 17.30 alle 19.00 presso il centro
culturale Esploratorio di via Colli a Villa Oliveti di Rosciano. Grazie al sostegno
di Provincia e Comune di Rosciano nonché dei piccoli contributi di sponsor
privati, l’associazione ASC nata nel 2003 per volontà di Stefania Silvidii,
operatrice culturale con lunga esperienza nell’allestimento di laboratori artistici
con bambini in età scolare, è riuscita a sopravvivere al periodo di crisi. Lo
scorso anno ASC ha realizzato lo stesso progetto preso il Centro di
aggregazione di Spoltore e il V Circolo Didattico di Pescara come attività post
scolastica grazie al finanziamento della Regione Abruzzo, della Provincia di
Pescara e della Lafarge Cementi.
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http://www.agenziastra.it/notizia.php?action=visualizza_notizia&id=65119

FORMAZIONE
ROSCIANO, CONCERTO DI EMOZIONI PER I BAMBINI DEI
LABORATORI CREATIVI

(ASTRA) - 16 nov - Rosciano (PE) - Si è tenuto nella giornata di venerdì il
settimo appuntamento con i laboratori creativi di Rosciano realizzati
dall’associazione Asc (Arte Suoni Colori), presso il centro culturale
Esploratorio. I bambini hanno ripercorso le tappe dei viaggi che li hanno
accompagnati durante i sei incontri: Russia con Kandinsky, Venezia con
Vivaldi, Germania, Lipsia con Bach, Austria Salisburgo con Mozart, di nuovo
Germania con Beethoven, per concludere Russia con “Lo schiaccianoci” di
Tchaikovsky. Il tutto accompagnato dal concerto delle emozioni, una
composizione musicale nella quale i presenti hanno associato ad ogni colore
un' emozione (giallo - gioia, rosso - rabbia, nero - paura, bianco - tristezza,
azzurro - noia) mentre suonavano il loro strumento musicale e cantavano.
Hanno percorso la strada delle emozioni esprimendole non solo attraverso la
voce ma anche attraverso il corpo. I laboratori sono a partecipazione gratuita
per i residenti del Comune di Rosciano e si terranno a cadenza settimanale
per tutto l’anno scolastico, ogni venerdì dalle 17.30 alle 19 presso il centro
culturale Esploratorio di via Colli a Villa Oliveti di Rosciano.
© Copyright ASTRA Tutti i diritti riservati
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FORMAZIONE
ROSCIANO, DOMANI MOSTRA CONCLUSIVA LABORATORI
PER BAMBINI
(ASTRA) - 11 dic - Rosciano (PE) - A coronare l’impegno e la passione
dimostrati dai bambini, protagonisti dei laboratori creativi di Rosciano
dell’associazione Asc (Arte Suoni Colori), iniziati il 2 ottobre e tutt’ora in
essere ogni venerdì dalle 17.30 alle 19, sarà la mostra “Emozioni” che si terrà
il domani presso il centro culturale Esploratorio di via Colli a Villa Oliveti di
Rosciano, spazio dove si tengono gli stessi laboratori. La mostra è una sorta
di perfomance ma soprattutto una condivisione finale in cui i bambini
mostreranno ai loro genitori quello che hanno appreso durante i vari
appuntamenti dell’ASC.

11-12-2009 11:14
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SCUOLA
ROSCIANO,
"EMOZIONI"

MOSTRA

CONCLUSIVA

DEL

PROGETTO

(ASTRA) - 16 dic - Rosciano (PE) – I protagonisti dei
laboratori creativi dell’associazione Asc (Arte Suoni Colori),
iniziati il 2 ottobre e tutt’ora in essere ogni venerdì dalle 17.30
alle 19.00, hanno concluso il progetto “emozioni” con una
mostra che si è svolta il 12 dicembre presso il centro culturale
Esploratorio di via Colli a Villa Oliveti di Rosciano, spazio dove
si tengono gli stessi laboratori. L’iniziativa del 12 dicembre è stata, dunque,
una sorta di perfomance ma soprattutto una condivisione finale in cui i
bambini hanno mostrato ai loro genitori quello che hanno appreso durante i
vari appuntamenti dell’ASC. I laboratori sono stati a partecipazione gratuita
per i residenti del Comune di Rosciano e si svolgeranno a cadenza
settimanale per tutto l’anno scolastico, ogni venerdì dalle 17.30 alle 19.00
presso il centro culturale Esploratorio di via Colli a Villa Oliveti di Rosciano. Il
progetto è stato realizzato grazie al contributo del Comune di Rosciano
nonché dell’azienda vinicola Marramiero.
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