
La lingua del poeta è qualcosa 
di più di una teoria di lettere 
che si si susseguono dando 
significato a ciò che leggiamo. 
C’è ancora un tempo per la 
poesia cantata, c’è ancora un 
tempo per ascoltare il canto 
d e l p o eta . I l p e rco r s o, 
co mp o sto d a la b o rato r i 
indipendenti, dà ai ragazzi le 
nozioni basilari per un ascolto 
c o n s a p e v o l e d e i p o e t i 
contemporanei.

Sebbene si consigli di seguire 
l’intero percorso di quattro 
laborator i è poss ib i le, con 
opportuni adattamenti, svolgere 
anche uno solo dei momenti 
proposti.

……………………….

I laboratori proposti saranno 
adattati alle varie fasce di 
età. Indicato per ragazzi dai 9 
ai 14 anni
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LA GRAMMATICA DEL CANTASTORIE.

Partendo dalle nozioni basilari della metrica 
italiana e dall'ascolto delle melodie tradizionali 

usate dai cantastorie verrà analizzata una storia tra 
quelle proposte dall’allestimento museale o 

recuperate da articoli di giornale, libri, romanzi o 
racconti. L’analisi porterà alla selezione di alcune 
informazioni narrative essenziali ed esaustive che 
verranno a loro volta elaborate in un testo poetico.

MAGHI, STREGONI, MEDICASTRI

La musica è stata un tempo veicolo della 
voce: la melodia era sempre succube delle 

parole. Maghi, stregoni, e medicastri 
curavano a suon di rime tantissimi malanni.

Partendo da alcune testimonianze 
proveremo a creare le nostre formule 

magiche personali: saranno misteriossisime 
parole o semplici filastrocche? 

GIULLARI, SALTIMBANCHI E 

CANTASTORIE

Il cantastorie è una figura figlia dei giullari e 
giocolieri medioevali e dei saltimbanchi in auge 
nell'Europa rinascimentale. Fino alla Seconda 
Guerra Mondiale non era difficile trovare un 

cantastorie all'angolo di una piazza in occasione di 
fiere e mercati o nei giorni festivi. Dopo il 
secondo conflitto mondiale, a causa della 

mutazione dei costumi nazionali questa figura è 
andata via via scomparendo e oggi sono pochi i 

continuatori della tradizione.
Partendo dal testo scritto nel primo incontro del 

percorso si analizzeranno le varie melodie 
tradizionali e proveremo a improvvisare su 

melodie contemporanee storie e fatti dei nostri 
giorni.


