
 

 

 

 

BEAUTY AND SURPRISE ! 
 

Percorso Curòmi: lingua - danza - colore - manipolazione della creta. 

 

 

 

 Curòmi 
 

 

 

 

 

 

 

relAzion’Arti  
Associazione di interventi arte-terapeutici, promozione della 

salute psicofisica, integrazione sociale e formazione 
 

 

Erica Venturi, dottoressa in psicologa clinica e di comunità,  arte-terapeuta, 

danzatrice.  

Liza de Vries, laurea in Studi Europei, si occupa di lingue e comunicazione. 

 

 

 

Gli obiettivi e la metodologia del percorso proposto, possono essere 

consultate nel progetto Curòmi riportato per esteso. 
 

 



 

 
 

 

In una fredda mattina d'inverno un uomo siede in una stazione metro di una grande città americana 

e con il suo violino comincia a suonare vari pezzi di J.S. Bach. Nonostante il fatto che in 45 minuti 

gli passino davanti circa 1100 persone, meno di 30 si fermano un attimo per ascoltarlo o per dargli 

una piccola mancia. La maggiore attenzione per il violinista arriva da un bambino di 3 anni, il 

quale si ferma ad ascoltarlo, finché la madre lo tira per il braccio per continuare la sua corsa. Al 

suono dell'ultima nota non vi è alcun applauso. Nessuno sembra notare che il violinista se ne va. 

Perché nessuno sapeva che lui fosse il famosissimo violinista Joshua Bell, che nella metro suonava 

un violino da 3,5 milioni di dollari e che alcune sere prima aveva tenuto un concerto in un grande 

teatro, dove i biglietti costavano circa 100 dollari l'uno. Come ci spieghiamo, a distanza di pochi 

giorni, questa apparente indifferenza delle persone rispetto al grande interesse per un concerto in 

un prestigioso teatro? Forse non ci aspettiamo di incontrare la Bellezza in un luogo che non 

associamo ad essa? Sicuramente gli adulti possono imparare dai bambini, oltre a stimolare la loro 

innata capacità di vedere la Bellezza anche in momenti e luoghi inaspettati.  

 

B e S, Beauty and Surprise (Bellezza e Sorpresa), sono due sorelle 

chiamate così dai loro genitori e da tutte le persone che le incontrano. Da 

bambine, Beauty and Surprise, erano contente dei loro nomi, li portavano 

con comodità ma crescendo il significato di queste parole diventava per le 

sorelle sempre più lontano fino a risultare loro incomprensibile adesso che 

sono diventate grandi. Beauty and Surprise decidono così di fare un 

viaggio nel mondo delle parole scorrendo una ad una le lettere 

dell’alfabeto, A, B, C, D… Ogni lettera le porterà in una realtà diversa e a 

guidarle saranno i bambini, i soli in grado di aiutarle a recuperare il valore 

dei loro nomi importanti. Conosceranno popoli, culture, lingue diverse, 

prenderanno contatto con la Differenza e la Somiglianza in un viaggio alla 

scoperta del nuovo e dove la Bellezza nasce dalla capacità di sorprendersi 

e mettersi in ascolto. 

 

La lingua inglese e la lingua francese saranno introdotte nel gioco 

dall’esperta e il loro apprendimento sarà esso stesso un gioco, così come la 

manipolazione della creta, il colore, la danza e la musica attraverso i quali 

i bambini saranno guidati nella conoscenza di popoli e culture diverse.  

Durante il percorso, si partirà dalle dinamiche portate dalla classe con 

particolare attenzione alla capacità del gruppo e di ciascuno dei membri di 

auto-regolarsi al fine di promuovere nei bambini la possibilità di gestirsi in 

uno spazio di gioco e libertà espressiva. 

 
 



 

 

 

Progetto Curòmi 
 

per maggiori informazioni rivolgersi a  

Erica Venturi:   tel:3470325693   e-mail: erica.vent@hotmail.com   
 

tel:3470325693

