l'I.C.Bazzano-Monteveglio
in collaborazione con l'Ente Parchi Emilia-Orientale
Parco di Monteveglio

celebra

La settimana
della
Terra
Dall'8 al 12 aprile
in molti plessi dell'Istituto
i bambini e i ragazzi saranno impegnati
in diverse iniziative, che coinvolgeranno
anche i genitori, per riflettere sul nostro
Pianeta e la sua salvaguardia.
Venerdi 12 aprile
diverse classi e sezioni parteciperanno
all'iniziativa "Land art al parco" e
creeranno delle opere di arte ambientale
nei prati del Parco san Teodoro.
Dal venerdi pomeriggio i genitori e la
cittadinanza sono invitati
a vedere le opere.

Iniziative dell'I.C. Bazzano-Monteveglio
per

La settimana della Terra
SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVEGLIO
-Ogni classe coinvolgerà i genitori sulle tematiche
ambientali attraverso interviste, questionari, escursioni
guidate dai bambini nel territorio del Parco, laboratori
e attività sul cibo e lo spreco alimentare.
- Tutte le classi parteciperanno all'incontro "La musica
delle piante" tenuto dall'associazione Star.Art.47 , con
la collaborazione del Comitato Genitori e dell'Ente
Parchi. Inoltre giovedì 11 aprile alle 17.00, presso il
Parco San Teodoro, l'Ente Parchi propone l'esperienza
della "Musica delle piante" alla cittadinanza.
- Infine le classi 1°A, 1°B e 2°A parteciperanno
all'iniziativa "Land Art al Parco".
SCUOLA DELL'INFANZIA DI BAZZANO
Progetto di Land Art nel plesso e presso il Parco di
Monteveglio
SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTEVEGLIO
Partecipazione al progetto "Land Art al Parco" e, nel
proprio plesso, organizzazione di una mostra sul
riciclo, aperta ai genitori.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Le classi prime saranno coinvolte in attività riguardanti
l'educazione ambientale.

LA MUSICA DELLE PIANTE
di Andrea Pavinato e Nedda Bonini (Associazione Start.Ar747)
«Abbiamo più cose in comune con un albero che con un computer»
Fulco Pratesi, Presidente WWF
Gli alberi non sono solo vivi, ma anche intelligenti e possono esprimere,
manifestare la loro sensibilità, il loro stato vitale, il loro “carattere”,
attraverso il suono, la voce o altre forme espressive. Poterlo ascoltare
non è frutto di una magia, ma il risultato di un processo volto a
convertire in note musicali o altri segnali digitali le energie prodotte
spontaneamente dalle piante attraverso la fotosintesi clorofilliana. Per
rilevare gli impulsi delle piante si utilizza un’apparecchiatura dotata di
coppie di elettrodi: uno viene impiantato nel terreno, l’altro applicato ad
una foglia. Il segnale emesso dall’albero viene intercettato
dall’apparecchiatura, quindi digitalizzato e convertito in musica, parole,
colori, ecc. Quello che noi abbiamo a disposizione è il convertitore in
suono, che spesso risulta molto piacevole ed è a volte strabiliante sentire
come le piante emettano impulsi armonici fra loro.
Un aspetto interessante è offerto dall’interazione tra gli esseri vegetali e
l’ambiente che li circonda, in particolare con la vicinanza delle persone,
portatrici di diversi atteggiamenti ed intenzioni, ai quali le piante
reagiscono producendo impulsi diversi e, quindi, suoni diversi.
Chi partecipa all’esperimento ha la straordinaria sensazione di
comunicare con la pianta. E così è stato anche per noi, dal primo
momento in cui siamo entrati in contatto con una pianta in questo modo
così speciale.
É nato di conseguenza il desiderio di approfondire questa esperienza,
sperimentarla e diffonderla... particolarmente emozionante è stata la
reazione di un antico albero di gelso, un giorno in cui lo abbiamo
abbracciato... ha manifestato sorprendenti melodie!...
Ogni pianta e ogni albero, hanno una propria voce.
GIOVEDI 11 APRILE ALLE 17.00 VI ASPETTIAMO AL
PARCO SAN TEODORO A MONTEVEGLIO PER VIVERE
L'ESPERIENZA DELLA MUSICA DELLE PIANTE!

