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Comunicato stampa 
 
 
Look! Avventure tra suono e immagine 
 
Parte a novembre Look! ciclo di laboratori artistici promossi dal Progetto Integrato Cultura del 
Medio Friuli e dal Servizio Associato Cultura della Comunità Collinare. 
 
L’iniziativa, rivolta ai ragazzi delle scuole superiori di tutto il comprensorio, prevede l’attuazione di 
quattro percorsi da realizzare in altrettanti comuni dei due territori.  Ciascun percorso sarà 
composto da un laboratorio musicale e da un laboratorio video che si concluderanno con eventi 
pubblici rivolti alla cittadinanza. Laboratori ed eventi saranno realizzati da Aracon, cooperativa 
sociale che da tempo si occupa di attuare progetti educativi attraverso percorsi artistici. 
 
I laboratori si svilupperanno in parallelo a partire dal tema dell’identità espressa attraverso il 
suono e l’immagine. Muovendosi dalla relazione che in generale lega un particolare stile musicale 
al proprio contesto culturale e sociale, il laboratorio di musica accompagnerà i ragazzi verso la 
composizione di un brano utilizzando un comune software audio. Allo stesso modo, il laboratorio 
video tratterà del valore enunciativo del videoclip musicale per arrivare all’insegnamento di 
conoscenze teoriche e pratiche che i partecipanti utilizzeranno nella realizzazione di un 
cortometraggio. Come diario virtuale, tutti i materiali prodotti nel corso degli incontri saranno 
progressivamente pubblicati sul sito internet dedicato al progetto. 
 
Una prima tranche di laboratori sarà realizzata tra novembre e febbraio 2012 presso la Biblioteca 
Civica di Basiliano, per il Medio Friuli, ed il Centro Polifunzionale di Mels, in Colloredo di Monte 
Albano, per il Friuli Collinare. Una replica dei percorsi è prevista a partire da marzo 2012. Il 
percorso musicale (della durata di 15 ore) e quello video (della durata di 18 ore) saranno realizzati 
nel corso di 5 incontri ciascuno. In entrambi i casi le lezioni si svolgeranno ogni due settimane ed 
avranno un costo totale di 10 euro a persona. Ai partecipanti non verrà richiesta alcuna 
competenza tecnica. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro giovedì 10 novembre per il 
Comune di Basiliano e giovedì 17 novembre per il Centro di Mels, telefonando allo 0432 548804, 
dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, oppure scrivendo una mail a 
segreteria@aracon.it 
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