T_SUONO

performance sonora partecipata
ideata e condotta da # s paziomu sicaricerca
Francesca Romana Motzo, Stefania Anna Rus so e
Alessandra S eggi

La performance partecipata si presenta come un
viaggio guidato alla scoperta delle possibilità
sonore di strumenti e materiali semplici e non
convenzionali, della propria capacità percettiva
ed espressiva, articolate in un percorso
strutturato collettivamente.

Ciascuno sarà compositore e interprete di un
pensiero sonoro che si configurerà quale
prodotto originale del gruppo, decodificando i
segni grafici della partitura che pian piano,
prenderà forma.

T_Suono è un progetto elaborato da Spaziomusica
Ricerca nell’ottica di un’esperienza sonora non
convenzionale in grado di produrre un tempo per
ascoltarsi ed ascoltare, tra suoni e vibrazioni che
diventano strumenti e mezzi di con-tatto con sé e con
l’altro da sé.

T_Suono rappresenta un processo di creazione
originale e collettiva nel quale lasciarsi attraversare
dall’esperienza sonora con tutta la componente
corporea e sensoriale in uno spazio capace di
accogliere e valorizzare le singolarità di ciascuno.

Alessandra Seggi
Insegna Pedagogia della Musica presso il Conservatorio di
Cagliari. Da anni svolge un'intensa attività professionale
che la vede impegnata sia come musicista che come
docente ed autrice di lavori relativi alla psico-pedagogia
della musica. Completa la formazione di Praticien de la
Réhabilitation Intégré selon la Méthode Rességuier e da
anni lavora con musicisti nell’applicazione del Metodo
Rességuier alla performance musicale. Dal 2001 è socia
dell’Associazione Spaziomusica di Cagliari e dal 2013 è
Direttore di Spaziomusica Area Didattica.

Stefania Anna Russo
Musicista, musicologa e didatta, insegna musica nella
scuola secondaria di primo grado.
Da anni svolge un’intensa attività come didatta e ricercatrice
dove sperimenta e crea percorsi inclusivi, con l’utilizzo di
vari modelli e pratiche e prediligendo l'interazione tra i
diversi linguaggi espressivi non verbali e tecniologici.
Convinta sostenitrice dell’importanza della musica e
dell’educazione musicale nello sviluppo armonico di ogni
individuo, valorizza lo sviluppo dell’identità creativa
attraverso un approccio naturale, affettivo ed emotivo, con
l’obiettivo di realizzare il benessere individuale e collettivo.
Dal 2018 fa parte di Spaziomusica Didattica.

Francesca Romana Motzo
Come musicista performer e
musicoterapeuta,
approfondisce in e ntrambi gli ambiti la pratica
dell'improvvisazione sonoro-musicale come modalità
espressiva dell'individuo, dedicandosi in modo specifico
all’interazione tra i vari linguaggi espressivo- artistici.
In campo didattico sperimentale-contemporaneo sceglie
l'inizio della vita come ambito di ricerca continua,
sviluppando progetti unici che mette in connessione con
differenti realtà culturali e formative del territorio sardo e non
solo.

Crea il percorso formativo sonoro musicale Musica Infanzia,
dedicato a genitori e bimb* dalla gravidanza fino ai 4 anni,
che mette in convenzione con il Conservatorio di Musica di
Cagliari.
Fa parte da diversi anni del Tavolo Permanente Musica 0-6
e come referenete dello stesso, fa parte del Dipartimento 06 del Forum Nazionale per l'Educazione Musicale.
Dal 2013 è membro ativo di Spaziomusica Didattica.
Fermamente convinta che che la Musica o il semplice
Suono, siano per l’individuo, elementi che interagiscono con
la sfera delle emozioni e degli affetti, coinvolgendolo a livello
personale, familiare e socio-culturale, nel 2011 crea
c ontatto s onoro, contenitore per eccellenza della sua
identità professionale formata dal moto perpetuo delle tre
parti che la compongono: Arte – Terapia – Didattica.

