
Convinti che l’arte costituisca un mezzo privilegiato di co-

municazione e sulla scorta delle positive esperienze prece-

denti,  anche  per quest’anno scolastico la scuola ha realiz-

zato laboratori artistici, uno artistico espressivo, A co-

me...arte, l’altro ritmico musicale, Corpo e spazio che 

nell’evento del 16 aprile vedono il momento di socializza-

zione e diffusione all’esterno. 

L’evento prevede l’esposizione dei lavori realizzati nel labo-

ratorio espressivo artistico A come…arte e l’esibizione del 

gruppo Timpanisti primavera, guidati dal presidente dei 

Timpanisti nicolaus barium, nell’esecuzione di performance 

realizzate con materiale riciclato ( bottiglie di plastica, bido-

ni, taniche, coperchi…). 

La magia dell’arte e delle percussioni per dare spazio 

all’espressione più intima e profonda del singolo alunno! 

 

 

Il dirigente scolastico 

Patrizia Rossini 

 

 

Interverranno: 

Giorgio D’Amore 

presidente della V Circoscrizione Japigia– Torre a mare  

Fabio Losito 

assessore alla pubblica istruzione  

Patrizia Rossini 

 dirigente scolastico  

Miriam Nardulli 

docente referente del progetto A come...arte 

Antonio Chiassini  

presidente dell’associazione Timpanisti nicolaus barium  
 

Il IX Circolo Japigia1  
con il patrocinio della IX Circoscrizione Japigia-Torre a mare,  

e la collaborazione  dei Timpanisti  Nicolaus Barium 

Presenta 

A come...arte, P come….percussioni 
Mostra di quadri a suon di percussioni 

Arena Giardino  
Via Caldarola 

16 aprile 2011 ore 17,30  
 



 

 

Percorso formativo “Corpo e spazio” 

Esperto esterno: Antonio Chiassini presidente Associazione 

Timpanisti nicolaus barium: 

 
Il nome corpo e spazio nasce da motivi  molto semplici, infatti gli 
esercizi sono finalizzati a mettere in relazione il proprio corpo con 
quello che ci circonda, appunto lo spazio. Obiettivo primario del 
percorso è il raggiungimento della consapevolezza di dover ri-
spettare delle regole per poter realizzare al meglio qualsiasi attivi-
tà e di dover prestare al massima attenzione al mondo esterno.  
È ’ partendo da questi macro obiettivi che il percorso prevede 
l’uso dei cinque sensi e della loro percezione: il tatto per dare im-
portanza a quello che tocchiamo, come lo tocchiamo e la conse-
guenza provocata dal quel tocco, cioè un suono; l’udito perché si 
ascolta con attenzione quello che si produce percuotendo qualsia-
si cosa, si ascolta e ci si concentra sulle vibrazioni che ogni suono 
produce e sentendole attraversare il corpo si impara a distinguere 
un rumore (fastidio) da un altro rumore ( suono); la vista in quan-
to il bambino viene invitato a guardare continuamente chi dirige e 
i compagni in modo da non distogliere mai l’attenzione dai movi-
menti, dai ritmi e dai conseguenti sincronismi. Le percussioni  
vengono eseguite con qualsiasi strumento: mani, gambe, pavi-
mento, pareti, banchi, bottiglie, taniche, bidoni, secchi e un infinità  
di oggetti che quotidianamente hanno un altro uso.   
 
I Timpanisti primavera: 
 
Loredana  Abrescia, Antonio Arciuli, Esmeralda Barone, Anita  
Baruzzi, Bruno Bonfrate, Fabio Bruzzese, Giorgia  Capriati, Mi-
chele Cucinella, Giulio Laterza, Andrea  Lattanzi, Nevio Lazzari, 
Graziana Lazzaro, Fabrizio Loreti, Nicolò Mariani, Roberta Min-
cuzzi, Ivan Parisi, Gianluca  Portoghese, Pamela Portoghese, Mo-
nica Radicchio, Marco Rutigliano, Nicola Serino, Luca  Traversa, 
Caterina  Vispo 

P come… percussioni  

 

Laboratorio creativo-manipolativo rivolto a gruppi opzionali di 

alunni finanziato con i fondi del progetto “Area a rischio: Scuola 

più creativa e scuola più europea” 

Docente referente Miriam Nardulli  

 
Partendo dalle attitudini del bambino, attraverso un graduale ap-
prendimento degli strumenti, delle tecniche e regole del linguag-
gio visivo, si è voluto facilitare la riscoperta del senso e il piacere 
della creatività,  perché le potenzialità di ciascun bambino possa-
no, libere da schemi predefiniti, essere valorizzate,  vivacizzate 
dalla fantasia senza limiti, esprimere  al meglio emozioni e senti-
menti. Si è voluto rendere emozionante ogni esperienza per-
ché   l’apprendere nella curiosità  favorisce un approccio alla vita 
costruttivo e originale 
Il percorso scelto dalla docente per i diversi gruppi di alunni si è 
articolato in più fasi: 
· Ascolto di una storia per generare curiosità e stimolare voglia di 
fare 
· Ascolto di brani musicali per vivacizzare la fantasia e creare e-
mozione 
· Esplorazione di diverse tecniche pittoriche 
· Realizzazione di elaborati 
· Allestimento collaborativo di una mostra degli elaborati ai com-
pagni, segno di apertura all’altro 

Gli artisti 
Amedeo Giulio, Abbrescia Simone , Alessandru Fernandu, Acco-
gli Michele, Borragine Ilaria,  Arciuli Nicola, Bux Gabriella, Cili-
berti Giuseppe, Ciliberti Michele, Colaianni Luca,  Campanelli Da-
vide, Iacobbe Michele, Casadibari Maddalena,  Lepore William, 
Fiorito Angela, Losacco  Michele, Gallucci Vito, Genchi Rita, Moc-
cia Ilenia, Luciani Alessia, Gendi Giuseppe,  Moscelli Andrea, Gi-
gante Marco,Oliva Giuseppe, Jordache Pasquale,  Pinna Davide, 
Maglietta Salvatore, Princigalli Luigi, Margel Laurentin, Ranieri 
Denise, Mattia Paolino, Mele Michelle,Ranieri Michele, Moccia 
Ilenia, Ripoli Rosmery, Orsini Sveva, Gianluca Pirrelli , Roca An-
tonello,  Sabatelli Andrea, Serafino Francesco,   Sforza Nicola, 
Spicca Luciana, Tritta Giada, Vispo Caterina, Vivace Alessio, Vi-
vace Domenico, Zotti Silvia 

 

A come...arte 


