
Cari amici
voglio portare alla vostra attenzione l'iniziativa che sta per partire e che vede la nostra Associazione 
Amici Oratorio San Mauro parte attiva nel promuovere l'aggregazione giovanile nell'ambito territoriale 
parrocchiale. Si tratta del progetto QNFO "Qualcosa di Nuovo sul Fronte Occidentale".
� un'iniziativa finanziata da Fondazione Cariplo per promuovere coesione sociale nella zona ovest 
della citt� di Pavia. Cittadini e imprese sociali, parrocchie, associazioni ed enti pubblici sono coinvolti in 
azioni finalizzate a:

Ä attivare occasioni di aggregazione positiva; tradurre le esperienze di disagio personale e collettivo in 
opportunitÄ; rigenerare e adottare spazi pubblici; rendere protagoniste le comunitÄ locali.
Nello specifico, una parte di questo mega progetto denominato "RITMO URBANO" vede la nostra Associazione 
collaborare in rete con la Parrocchia del SS. Salvatore e con il Centro Servizi Formazione quale ente capofila.
RITMO URBANO � un laboratorio creativo di musica, danza, scenografia che permetter� di creare un 
vero e proprio spettacolo di percussioni industriali, attraverso l’utilizzo di strumenti musicali innovativi 
ricavati da materiali e oggetti urbani: bidoni, sedie, scale di metallo, cartelli stradali inutilizzati, parti di 
automobili e tutto ci� che pu� creare un suono. Ognuno potr� esprimere le proprie attitudini scegliendo 
di cosa occuparsi, se specializzarsi nell'ambito musicale, o dar sfogo alle proprie doti creative 
dipingendo i materiali, inventando nuovi strumenti musicali con oggetti recuperati, preparando le 
scenografie dello spettacolo o esibendosi attraverso il movimento e la danza. Potrete proporre ritmi e 
idee personali in ogni ambito. Attraverso il laboratorio si creer� un vero e proprio spettacolo di 
percussioni industriali. Tutti possono partecipare, non ci sono solisti, ognuno pu� trovare la sua parte 
ed essere membro attivo della macchina musicale. 
In allegato trovate la locandina dell'evento. 
Grazie a tutti per la collaborazione nella diffusione della presente iniziativa. 
Adriano Marson

OPEN DAY RITMO URBANO - Sabato 5 ottobre, dalle 16.30 alle 18.30, verrÄ presentato il 
laboratorio di percussioni industriali e street art. Il laboratorio si svolgerÄ presso il centro 
giovanile San Salvatore in via Folla di Sopra 50. L'iscrizione Å gratuita


