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CORSI DI CANTO, 
DANZA E GINNASTICA RITMICA

Nel corso del 2019 i corsi di canto e di danza e ginnastica ritmica proposti
dalla Casa della Gioventù hanno coinvolto 68 bambini e ragazzi . 
 

La partecipazione è stata garantita a tutti coloro che ne hanno fatto
richiesta , indipendentemente dal fatto che sapessero cantare , ballare o
suonare uno strumento .

 

In questo modo è stato creato uno spazio concreto di promozione culturale
ed inclusione sociale , arricchito anche dalla presenza di diversi giovani
affetti da problemi mentali .  
 

L ’esperienza è stata positiva per tutti e di esempio per la comunità locale
che ha assistito alle numerose esibizioni messe in scena dai nostri giovani .
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CORSO DI CANTO

Grazie al progetto “Cantos , Contos e Cantigas”, i giovani interessati hanno
lavorato su un repertorio inedito composto da brani folk della regione ,

alcuni dei quali ceduti volontariamente da artisti locali .
 

Una scelta vincente , applaudita calorosamente in tutti gli eventi e i
festival a cui hanno partecipato nello stato del Minas Gerais .

 

I ragazzi hanno ricevuto i complimenti anche di Mario Lisboa , rinomato
musicista e professore della città di Itaobim nonché figura di spicco nel
panorama culturale locale . 
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il 36esimo Festival di Cultura Popolare della Valle di Jequitinhonha nella
città di Belmonte , Stato di Bahia
le celebrazioni della scuola statale di Itaobim e della scuola comunale
Pedra Verde
l ’inaugurazione del museo della città 

le principali festività religiose della regione 

Con il progetto “Filarmônica Pedra Verde”, realizzato in collaborazione con
il municipio , i ragazzi hanno cercato di unire stile classico e popolare sotto
la guida del maestro Ronan Eduardo .

 

Per preservare la cultura locale e far divertire il pubblico , hanno partecipato
a diverse manifestazioni tra cui :
 

 

Hanno infine messo in scena spettacoli in occasione della Festa della
Famiglia organizzata dalla Casa della Gioventù e dal centro Arco Íris
dell 'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nella città di Medina . 

 

Hanno così allietato un bel momento di ringraziamento e di condivisione
del lavoro svolto durante l ’anno .
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CORSO DI DANZA E 
GINNASTICA RITMICA

Questo corso si prefigge di aiutare i partecipanti ad avere stima di sé e
rispetto del proprio corpo , valori importanti da trasmettere a giovani a
rischio come quelli che frequentano la Casa della Gioventù .

 

Gli educatori partono sempre dall ’ascolto dei ragazzi e delle ragazze ,

indispensabile per identificare eventuali violazioni dei loro diritti , per poi
lavorare su tematiche generali che spesso diventano il motore degli
spettacoli .
 

Nel corso del 2019 i ragazzi hanno partecipato a diverse manifestazioni di
carattere sociale , come quella organizzata in occasione della Giornata
Nazionale contro lo Sfruttamento e l ’Abuso Sessuale di Bambini e
Adolescenti che ricorre il 18 maggio .
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A luglio hanno messo in scena spettacoli sulle principali festività popolari
che si celebrano in questo mese nelle diverse regioni del Brasile . 

 

L ’obiettivo era quello di far conoscere al pubblico la grande ricchezza
culturale del paese non solo a livello artistico ma anche a livello di
tradizioni e costumi .
 

Il 7 settembre hanno poi preso parte alla parata cittadina di
commemorazione dell ’indipendenza del Brasile , scegliendo come tema
“Stati e Capitali del Brasile”. In particolare hanno raffigurato lo stato del
Pará con Círio de Nazaré , importante festa religiosa della regione .

 

Durante l 'anno si sono recati in scuole e centri per persone anziane ,

partecipando anche a diverse feste locali . Per la Settimana del Bambino
hanno messo in scena spettacoli sui diritti fondamentali dei bambini e
degli adolescenti in diversi istituti scolastici della città .

 

Il 2019 è terminato con la partecipazione alla quinta edizione del “Circo
sem Lona”, evento ricreativo organizzato nella città di Medina per
bambini e famiglie .
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Gli educatori sono stati molto soddisfatti dei partecipanti per l ’impegno
che hanno dimostrato non solo in occasione degli spettacoli ma anche
durante gli allenamenti .  
 

Tutti hanno così ottenuto risultati eccellenti .
 

La musica e l ’espressione corporea li hanno aiutati ad affinare l ’udito e a
potenziare la concentrazione , la coordinazione motoria , la socializzazione
e il rispetto di sé e degli altri .
 

Il corso ha inoltre aiutato le bambine e le ragazze a prendere coscienza
di sé e del proprio valore , a riconoscere eventuali violenze subite e a
contrastarle .
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