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Campus estivo 2019“Milano, scrivimi una canzone” 

 

Quando dal 17 al 21 giugno 2019 e dall’1 al 5 luglio 2019 ore 14.30-18,30  
Chi: ragazzi dai 13 ai 18 anni 
Dove: primo giorno a zonzo per Milano; nei giorni successivi al Parcolorato delle mani e delle idee Milano 
Quanto 120,00€ più contributo materiali e spese di trasporto 
 

Imparare a scrivere il testo di una canzone è un’impresa artistica con specifiche 
particolarità legate sia alla poesia sia alla musica.  

Un lavoro di gruppo che inizierà con la raccolta diretta di stimoli e suggestioni gironzolando 

per la città di Milano; ci caleremo nello spirito del luogo e impareremo a fonderlo con le 

nostre storie per mezzo della sensibilità e della tecnica, e ne faremo canzone! 

PROGRAMMA 

1° giorno –  Ritrovo ore 12,30 al Parcolorato di via Lomellina 62 muniti di pranzo al sacco; ultimazione 

iscrizioni,  presentazioni e pranzo. 

Ore 14,30 partenza per il tour di Milano con mezzi pubblici in giro per i quartieri più significativi: Porta 

Ticinese, Porta Romana, Ortica, alla scoperta di evocazioni speciali che potranno ispirarci in seguito; 

ritorno alla base, scambio di impressioni e condivisione. 

Dal 2° al 5° giorno – ritrovo ore 14,30 al Parcolorato; 

 scambio di impressioni; ascolto, analisi e commento di grandi canzoni che parlano di Milano. 

3° giorno – cominciamo a provare noi: laboratorio testo e musica. 

4° giorno – laboratorio testo e musica. 

5° giorno –  registriamo la canzone fondendola in un video fatto delle immagini raccolte nel primo giorno. 

 

A cura di Anna Lamberti-Bocconi, poetessa già autrice di testi per Ivano Fossati, Fiorella Mannoia, Ornella 

Vanoni e tanti altri, nonché milanese doc. 

Con la collaborazione di Claudia Catelli, e Annamaria Pittari 



Campus pittorico “Milano, ti osservo, ti vivo, ti dipingo”! 
Laboratorio  “il murales mobile metropolitano “ 

 

(quadro realizzato da Annamaria Pittari)  

Quando dal 24 al 28 giugno e dall’8 al 12 luglio ore 14.30-18,30  
Chi: ragazzi dai 13 ai 18 anni 
Dove: primo giorno a zonzo per Milano; nei giorni successivi al Parcolorato delle mani e delle idee Milano 
Quanto 120,00€ più contributo materiali e spese di trasporto. 

 
Gironzolare per Milano a testa in su schizzando, fotografando, assaporando… 
confrontarsi e poi restituire la tua immagine interiore della città su una grande tela 
attraverso la pittura: un “murales mobile” che potrà essere appeso o incollato al muro della 
tua stanza. Una vera decorazione murale urbana! 
 

Programma 
1° giorno –  Ritrovo ore 12,30 al Parcolorato di via Lomellina 62 muniti di pranzo al sacco; ultimazione 

iscrizioni,  presentazioni e pranzo. 

Ore 14,30 partenza per il tour di Milano con mezzi pubblici in giro per Milano alla ricerca di punti di vista, 

prospettive, fotografando e schizzando dal vivo …come veri turisti! Rientro a casa in autonomia 

Dal 2° al 5° giorno – ritrovo ore 14,30 al Parcolorato; 

2° giorno scambio di impressioni, di immagini per focalizzarci su un progetto individuale condividendo il 
punto di vista nel gruppo. 
 Ognuno progetterà una composizione fatta di tali immagini e suggestioni per realizzare una grande tela 
formato poster da appendere o incollare nella propria stanza 
3°-5° giorno – realizzazione dell’elaborato 
 
A cura di Annamaria Pittari, artista, decoratrice murale, conduttrice di laboratori di danzaterapia e 
arteterapia, ideatrice del Parcolorato–Milano, con la collaborazione di Claudia Catelli, laureata al Surrey 
Institute of Art and design in “Fine art photography”, operatore del metodo ortho-bionomy, organizza 
laboratori esperienziali legati alla crescita personale (soul collage-musicaterapia, varie artiterapie…). 


