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ALLA TRAPPA – MUSICHE E RELAZIONI NEL PAESAGGIO 
Seminario residenziale estivo coordinato da Paolo Cerlati, Luca Motto e Giuseppe Pidello 

dal 20 al 26 agosto 2011 
 
Perché alla Trappa 
L’ex monastero della Trappa di Sordevolo, costruito nella seconda metà del Settecento, deve il suo nome a 
una congregazione di monaci trappisti che lo abitarono tra il 1796 e il 1802. 
Incompiuta e abbandonata dopo l’annessione del Piemonte alla Francia, la Trappa è un grande cantiere e 
un grande vuoto da ri-abitare, uno spazio d’incontro delle differenze e un luogo aperto a chi vuole 
partecipare alla costruzione di un bene comune. 
Abitare la Trappa è immergersi in un paesaggio, mettersi nei panni di chi l’ha costruito e provare a 
continuarlo con le proprie mani, abbandonare ogni pre-giudizio e lasciarsi guidare dalla percezione del 
momento, senza distinguere il proprio corpo dal luogo che lo contiene. 

La Trappa di Sordevolo si trova in Piemonte, in Provincia di Biella, a 1000 metri d’altitudine, lungo la SP512 
del Tracciolino, 8 km a ovest del Santuario di Oropa. 
 
I temi del seminario 
Un paesaggio da accogliere ascoltandolo, abitando la Trappa e i luoghi che la circondano: 
 

 
un torrente (acqua-pietra) un bosco di faggi (legno-pietra) una caverna (pietra-metallo) un pascolo (metallo) 

Questi spazi e questi materiali saranno interrogati da attività musicali che prevedono esecuzioni, 
composizioni e improvvisazioni soprattutto su strumenti a percussione e con quelli personali che i 
partecipanti porteranno. 
Il tutto documentato (audio-video registrazioni) con un apparato tecnologico professionale che permetterà, 
attraverso strutture musicali formali e informali, di “mettere in scena” il paesaggio con sequenze rielaborate 
anche nel successivo montaggio audio-video, che sarà uno dei temi del seminario. 

Il seminario prevede il coinvolgimento nei prossimi anni di Enrico Strobino e Daniele Vineis che, con i 
coordinatori di questo seminario, integreranno i vari elementi musicali e visivi elaborati per la creazione di 
un’“opera”. 
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A chi è rivolto il seminario 
Il seminario, della durata di 40 ore, è rivolto a musicisti, insegnanti, musicoterapisti, educatori, animatori e 
studenti che vogliano sviluppare le loro competenze attraverso la musica d’insieme e le pratiche vocali e 
percussive di gruppo, e apprendere le tecniche del montaggio audio-video attraverso il computer. Il 
seminario è riconosciuto per un totale di 3 seminari validi ai fini del compimento di uno dei 3 livelli di 
formazione del “Progetto Orff-Schulwerk” (www.donnaolimpia.it/orff). Le 40 ore sono valide anche per il 
recupero ore dei corsi di musicoterapia A.P.I.M. di Genova e Torino. Il CMT (Centro di Musicoterapia Studi e 
ricerche di Milano)  promuove questa iniziativa. 
 
Accoglienza 
Il ritrovo alla Trappa è previsto sabato 20 agosto, il seminario si svolgerà da domenica 21 a venerdì 26 e la 
partenza è prevista per sabato 27. La foresteria della Trappa è dotata di 24 posti letto distribuiti in 6 camere 
da 4 persone (per numeri inferiori alla capienza massima si possono richiedere camere da 2/3 persone), 3 
bagni interni e 2 esterni, cucina e mensa. Ogni letto è provvisto di materasso, coprimaterasso, coperta e 
cuscino. Gli ospiti possono portare il sacco a pelo, oppure le lenzuola e la federa (in alternativa si possono 
acquistare sul posto le lenzuola monouso). 
 
Costi 
La quota d’iscrizione è di € 562,00 a persona, cosi suddivisi: 
- € 300,00 per le attività del seminario; 
- €   12,00 per l’iscrizione 2011/2012 all’O.S.I. (Orff-Schulwerk Italiano); 
- € 250,00 per il soggiorno (dalla cena di sabato 20 alla prima colazione di sabato 27). 
 
Iscrizioni 
Il seminario prevede un numero minimo di 16 iscritti. Entro e non oltre il 31 luglio 2011 gli interessati 
dovranno compilare la scheda d’iscrizione (scaricabile dal sito www.atelierdimusica.it) e inviarla via mail a 
paolo.cerlati@fastwebnet.it e giuseppe.pidello@libero.it .Ricevuta la conferma di registrazione, dovranno 
effettuare un bonifico di € 150,00, a titolo di caparra, sul conto corrente bancario intestato a: 

Cooperativa del Mulino - Onlus, Banca Sella - IBAN: IT 66 G 03268 22300 053866592950 
Le iscrizioni verranno registrate nell’ordine corrispondente alla data di ricevimento del bonifico e chiuse al 
raggiungimento del numero massimo di 24 iscritti. Se non verrà raggiunto il numero minimo di 16 iscritti la 
caparra verrà rimborsata, ma non verrà restituita in caso di mancata partecipazione al seminario. 
 
Informazioni 
Per gli aspetti musicali specifici del laboratorio contattare Paolo Cerlati - tel 015 2543379 - mob 338 8192887 
- mail paolo.cerlati@fastwebnet.it oppure visitare il sito www.atelierdimusica.it nella sezione Laboratori e 
seminari estivi. 
Per gli aspetti relativi al soggiorno contattare Giuseppe Pidello - tel 015 2568107 - mob 349 3269048 - mail 
giuseppe.pidello@libero.it oppure visitare il sito www.ecomuseodelbiellese.it 
Per gli aspetti relativi alle attrezzature tecnologiche messe a disposizione contattare Luca Motto - tel 015 
982172 - mob. 348 3720785 - mail luca.motto@libero.it 

http://www.orffitaliano.it

