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Con il sostegno anche di Fondazione della Fondazione Friuli, si svolge a Vinaio, frazione di Lauco, il laboratorio permanente 
‘Terre d’incanti’, in collaborazione con il geniale autore per bambini, veri protagonisti del progetto, Hervé Tulet

Una montagna di creatività
L’ ex latteria di Vinaio, 

frazione di Lauco, 
ha ospitato per tan-
to tempo una delle 

attività strategiche per la vita di 
montagna: la trasformazione 
del latte.

Oggi Vinaio è pro-
tagonista di una tra-
sformazione: quella 
di una montagna in 
dialogo con l’innova-
zione che le alte quote san-
no rallentare, per darle spessore 
e valore.

In un’ampia superficie su 
tre piani, la cooperativa so-
ciale ‘Zaffiria’ ha allestito un 
originale laboratorio artigia-
nale in cui produrre nuove 
forme di ricchezza per le co-
munità della montagna e per 
i suoi più giovani abitanti.  
Il progetto ‘Terre d’incanti’ è 

ni. Il progetto mira a realizzare 
una comunità educante, in rete 
con gli istituti comprensivi Li-
nussio-Matiz e Val Tagliamen-
to, con gli enti locali e con le 
istituzioni e associazioni del 
territorio, insieme a Cantiere 
Friuli dell’Università di Udine, 

nato dalla collaborazione tra la 
cooperativa sociale e Hervé Tul-
let, tra i più geniali autori per la 
prima infanzia, famoso in tutto 
il mondo per i suoi laboratori, 
insieme al Comune di Lauco 
con il sostegno di Fondazione 
Friuli e Fondazione Pietro Pitti-

alla rete Sbilf e alla cooperativa 
Cramars. 

SPERIMENTAZIONE ESTIVA
“Possiamo danzare uno sca-

rabocchio - chide la presidete 
di Zaffiria, Alessandra Falconi 
-? Sembrerebbe proprio di sì, 
senza alcuna pretesa di essere 
ballerini ma di tornare a sentire 
il proprio corpo, a viverlo nella 
gioia collettiva. ‘Danzare nuvo-
le colorate’ era il titolo e di una 
sperimentazione, per mostrare 
una possibile rinascita dopo le 
enormi fatiche della pandemia. 
Accompagnati dal duo Segni 
mossi, insieme a Hervé Tul-
let e al Centro Zaffiria hanno 
creato 25 minuti di profonda 
emozione attraversato scara-
bocchi, punti e linee diventate 
scusa e gioco per la creazione 
collettiva”.

S i svolgerà dal 29 al 31 agosto la seconda Summer School ‘Con-
certo per gocce d’acqua’ dedicato a studenti e studentesse 

delle scuole medie.
Lunedì 29, pomeriggio, la Garilli Sound Projects, Alessandra 
Falconi e Hervé Tullet accoglieranno gli studenti e i docenti lungo 
il fiume a Vinaio, luogo splendido in cui cominciare a scoprire il 
rapporto tra arte e natura, come suonare l’acqua, quali oggetti 
sonori rielaborare a partire da quello che in loco viene trovato.
Martedì 30, tutto il giorno, si rielaborerà il tema della musica 
attraverso l’arte contemporanea e si costruirà una scultura sonora 
alla ‘Fratelli Bachet’, anche immaginando che venga poi suonata 

nel concerto finale. 
Mercoledì 31, mattina, ci saranno 
le prove di concerto sull’acqua: i 
ragazzi e le ragazze suoneranno il 
ruscello e la scultura sonora.
Nel pomeriggio, è previsto l’arrivo dei genitori e concerto pub-
blico con registrazione video. Il campanile di Vinaio, con le sue 
campane manuali, suona e diventerà il luogo in cui accogliere 
musicalmente le famiglie.
Dal campanile al fiume ci sarà una piccola passeggiata, in luoghi 
di incanto.

SUMMER SCHOOL Concerto per le gocce d’acqua

Hervé Tullet e prima Summer school 2022
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