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Comunicato Stampa
CORSO DI PERCUSSIONI E LABORATORIO TEATRALE

Ripartono le iniziative del Punto Giovani
Visto il consenso di partecipanti ottenuto dalla precedente edizione, il Punto
Giovani, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Azimut di Alessandria, riapre
le iscrizioni per il corso di percussioni organizzato e proposto dal gruppo “Cadoo
Africa”. Le lezioni si propongono il duplice intento di fornire da un lato gli
strumenti necessari per suonare il djembé (un tamburo africano oggi molto
considerato per la sua versatilità) e, dall’altro, una conoscenza più approfondita
delle diverse famiglie di strumenti a percussione. Durante gli incontri, tenuti dal
maestro Adama Ndiaye, si affronterà l'impostazione e la tecnica di questi
strumenti approfondendone le varie funzioni ritmiche con riferimenti alla tradizione
delle rispettive regioni di appartenenza. Il corso, della durata di 10 lezioni, è a
numero chiuso e si svolgerà a Novi Ligure presso i locali dello Spazio Giovani.
Per informazioni e costi rivolgersi al Punto Giovani: Via Gramsci, 9 Novi Ligure Tel.
0143/322503 nei seguenti orari: lunedì, martedì e mercoledì: 14.30 – 18.00;
giovedì: 9.00 – 12.30 e 14.30 – 18.00; sabato: 9.00 – 12.30
Riparte anche il progetto teatrale novese de “Il sasso nello stagno”, che ha
debuttato in scena per la prima volta lo scorso giugno con lo spettacolo “Che vi
piaccia oppure no”. Un laboratorio creativo nato l’anno scorso grazie alla
collaborazione tra il Punto Giovani di Novi Ligure e l’Associazione Culturale
CollegaMenti. La coordinazione sarà sempre affidata a Paolo Plazza (diplomato
con il massimo dei voti al Teatro Nuovo di Torino e prossimo alla laurea in Tecnica
del Teatro Educativo e Sociale). Il progetto vuole dare uno spazio a tutti i ragazzi
che credono nell’espressione artistica della propria creatività. Il tutto grazie al
teatro, strumento espressivo che verrà affiancato da altre arti per meglio riuscire
nel suo vero intento. Un laboratorio diverso, che supera il concetto di corso: qui
non si insegna a fare teatro, si impara insieme a esprimersi creativamente
recitando. Le iscrizioni sono aperte per i ragazzi dai 15 ai 23 anni, al numero
3409138225 o presso il Punto Giovani 0143322503. L’inizio è previsto a Ottobre.
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