Hiphoppiamo una storia (Rap Poetry – Progetti M.A.N.)

Paolo Leoni, in veste di scrittore e direttore dell’Atelier Stabile Punto e Virgola,
promossa dall’Associazione ViviRione propone il seguente laboratorio:
Hiphoppiamo una storia
Breve laboratorio di costruzione di una poesia, storia, pensiero critico attraverso incipit o parti
di brani musicali facenti parte della cultura giovanile.
Destinatari:
tutti gli interessati
Durata:
un’ora circa, dalle ore 14.00 alle 15.00
Obiettivi:
- avvicinare generazioni attraverso i testi di brani musicali
- condivisione e confronto
- favorire l’espressione personale attraverso la scrittura, favorire lo sviluppo della creatività,
favorire lo sviluppo del pensiero critico
- presentare il progetto Atelier Stabile di Scrittura Punto e Virgola
Altro:
- verrà esposto del materiale fotografico riguardante i graffiti che dagli anni ’80 hanno colorato
i muri della Busa
Materiali:
- due tavoli per esporre il materiale in consultazione
- un tavolo e una decina di sedie per chi si vuole cimentare nel laboratorio di scrittura
Fonti:
canzoni del mondo hip hop e rap di cantanti e musicisti in voga (Eminem, Rihanna, Colle der
Fomento, Emis Killa, Fedez,…)

Associazione culturale STEP BY STEP
e BangBass - dancehall and black music in Trentino
in collaborazione con
Biblioteca e il Comune di Riva Del Garda
LYRICS CORNER!
un incontro di approfondimento sulla disciplina del rap.
"Dicono del rap che sia una serie di parole in rima ritmicamen...te pronunciate su una base
musicale. Un riassunto stringato che spiega frettolosamente una piccola parte di questo
mondo, tralasciandone gli aspetti emozionali e di ricerca stilistica, sia per quanto riguarda i
concetti espressi, sia per quanto concerne il modo in cui vengono espressi. Flow, tecniche,
metriche, incastri, meccanismi...cuore, cervello e lingua tesi all'unisono nello stesso sforzo
comunicativo! LYRICS CORNER vuole essere un viaggio all'interno di questa disciplina. Un
incontro con mc's di diversa provenienza, eta', scuola e intenzione; punti in comune la loro
capacità di scrittura e lo "spessore" delle loro liriche. Un appuntamento imperdibile dove
questi artisti reciteranno le loro strofe piu' significative, arricchendo la loro performance con
aneddoti, cenni sulle loro fonti di ispirazione e piccoli appunti tecnici. Un'occasione di scambio
e di crescita che aprirà' finestre sul lavoro di questi individui, meta' poeti, meta' cronisti del
nostro tempo"

Artisti invitati:
-MODER (Ravenna-Lato Oscuro della Costa)
-TESUAN (Ravenna-Lato Oscuro della Costa)
-ZAMPA (VC superstars Verona)
-HYST (Blu Nox Academy Roma)
-KOKI (Rapburger.com)
-MUSTEENO (Saronno)
- ARES ADAMI (Arco TN)

a turno esporranno le loro rime e si racconteranno,per concludere l'incontro con un ricco
"cypha" finale! L'evento comincera' nel primo pomeriggio con un incontro fra tutti gli mc's del
territorio regionale. nuova scuola,vecchia scuola,vera scuola..vieni con i tuoi versi piu' pesi!
(contattateci in privato per saperne di piu' e partecipare.) rock on!
All'esterno durante tutto il pomeriggio live writing by BCS Crew (spazio di m. 8 da riempire)
Free entry, il tutto sul lungolago di Riva del Garda.(a presto info sull' afterparty.)
Indirizzo per GoogleMaps: Via Cristoph Hartung Von Hartungen, 3, Riva del Garda TN
Si ringrazia per il supporto www.rapburger.com
Sponsorizzato da Kosmos Rovereto: https://www.facebook.com/kosmos.rovereto

dalle ore 14.30 alle 15.30
Hiphoppiamo una storia Paolo Leoni, direttore dell’Atelier Stabile Punto e Virgola,
promossa dall’Associazione ViviRione:
“laboratorio di costruzione di una poesia, storia, pensiero critico attraverso incipit o parti di
brani musicali facenti parte della cultura giovanile”.
Destinatari: tutti gli interessati >14 anni

