
 

Attività artistiche della Casa dos Sonhos 

Anno 2017 

 

La Casa dos Sonhos continua con le sue attività di musica e danza. 

Nel corso dell’anno 2017 sono stati sviluppati i corsi di educazione musicale 

(musicalização), percussioni e danza: educazione musicale e percussioni con i più piccoli 

e musica, danza e percussioni con i più grandi. 

La metodologia utilizzata continua a essere l’imparare giocando nella quale l’arte è uno 

strumento importantissimo per lo sviluppo creativo e espressivo di ogni individuo. 

Le attività di educazione musicale e percussioni con i piccoli si sono svolte tutti i giovedì 

dalle 8 alle 11 coinvolgendo 50 bambini. 

  

Strumenti con materiali riciclati 

  

Ascoltando i grandi maestri: il “carnevale degli Animali” del compositore francese C. Saint-

Saëns 



  

Studio della coordinazione motoria con origami attraverso la musica “Arca di Noé” di V. De 

Morais 

  

Musicoterapia: pittura di mandalas con musica 

   

Aula de percussioni 



  

Studio della musica d’insieme 

 

I ragazzi più grandi hanno partecipato di vari laboratori divisi per livelli: 

- Chitarra, tastiera, flauto principianti (lunedì dalle 13.30 alle 16.30); 

- Chitarra e tastiera avanzati (mercoledì dalle 13.30 alle 16.00); 

- Percussioni principianti e avanzati (mercoledì dalle 13.30 alle 16.30); 

- Danza contemporanea e danza classica (martedì dalle 14 alle 16); 

- Congiunto musicale: tutti i livelli avanzati di musica, percussioni e danza (due volte al 

mese il mercoledì dalle 13.30 alle 15.30). 

I laboratori coinvolgono 50 adolescenti e giovani che scelgono uno o più attività a seconda 

del loro interesse. 

 

  



  

Danza 

 

  

  

Percussioni 



  

  

Aula di musica 

 

  

  



Congiunto musicale 

 

Celebrazioni: 

  

Giornata della Terra e dei Popoli Originari: Danza Indigena 

 

  

Festa della mamma: composizione ed esecuzione di una musica dedicata alle mamme 

 

  

Giornata della letteratura infantile: raccontare storie in musica 



  

Festa di São João 

 

  

Gincana Show de talentos 

 

 



  

Gincana: presentazione dei gruppi 

 

Le attività si sono concluse con la “Settimana Culturale” dedicata alla tolleranza, al rispetto 

e contro il bullismo (rispetto per la diversità razziale, religiosa, lavoro sugli stereotipi, 

diversamente abili). 

  

  

La “nostra negritudine” 



  

     

Libertà e tolleranza di religione 

 



  

Aboliamo i pregiudizi: quanto è facile per noi dare etichette in base all’aspetto fisico? 

 

  

Che cos’è l’arte e come ci aiuta a riconoscere e preservare i veri valori 

 

Il 22 Novembre i nostri giovani sono stati invitati da una scuola di João Pessoa per fare dei 

laboratori di percussioni e danza per altri giovani studenti: è stato un successo! 

  



  

 

 

Continua la collaborazione dei nostri giovani con il progetto artistico nelle Comunità Negre 

Quilombolas: nel 2017 oltre al gruppo OloduMatão nella Comunità Negra del Matão, 

abbiamo cominciato un nuovo progetto nella Comunità Negra di Pedra d’Agua con il nome 

de Ndungu ye Kina, che in lingua africana significa percussioni e danza. 

  

OloduMatão 



  

Ndungu ye Kina 

 

  

 

I due gruppi hanno avuto l’opportunità di inaugurare la mostra fotografica sulle comunità 

Afro cilene, organizzata dalla Estação Ciência em João Pessoa. 

 

 



Per qualsiasi altra informazione, Vi invitiamo a visitare la pagina facebook da Casa dos 

Sonhos: 

www.facebook.com/Casa-dos-Sonhos-1102228223138304/ 

il canale youtube di Casa dos Sonhos  

www.youtube.com/channel/UC1MdwYXmVe9rGCI6AsJLRbw 

e i blog relativi al lavoro con le comunità quilombolas 

https://olodumat.blogspot.com.br/ 

http://ndunguyekina.blogspot.com.br/ 
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