“RAP & FREESTYLE – RIME POPOLARI”
Tipo di attività

Workshop “RAP & FREESTYLE – RIME POPOLARI”: come diventare un rapper.
La musica hip hop è ormai un fenomeno mondiale. Ascoltando le canzoni rap di successo
con i loro video sfarzosi e festaioli a chi non verrebbe voglia di farne parte? Il Rap è
principalmente però una libera forma d'espressione capace di rielaborare in rime e musica
la vita di tutti i giorni, e soprattutto un mezzo per dare voce a gruppi di persone che
normalmente vengono emarginati dalla società.
Diventare un rapper non è un percorso facile, quello che conta non è se le tue canzoni
saranno spensierate, profonde o se raccontano storie di vita difficile, l'importante è scrivere
o improvvisare rime coinvolgenti con stile.
Se ti impegnerai seriamente, creando buone rime, potrei sviluppare una base di fan e di
connessioni tali da poter sfondare!
Ospite e docente principale di questa attività è Dj Tubet, rapper e produttore friulano, attivo
dal 1998 con progetti rap e reggae e spettacoli di freestyle. (https://djtubet.com).
Tema strategico: Valorizzare il territorio e il patrimonio culturale
Perché partecipare
Per imparare i primi rudimenti utili alla realizzazione di un rap, sfruttando alcune tecniche
di scrittura creativa e d'improvvisazione di rime freestyle.
Per riflettere in modo informale insieme ad altri giovani dei temi legati alla valorizzazione
del territorio e del patrimonio culturale, attraverso questa particolare forma d’arte.
Cosa si fa in pratica
- Introduzione all'ascolto della tecnica parlata in ambito musicale dando particolare
rilevanza allo scenario reggae/rap.
- Scoprire analogie tra il linguaggio del rap e le forme poetiche e musicali del passato e del
territorio.
- Laboratorio di scrittura creativa: attività testuale per imparare a scrivere un rap partendo
da alcune parole chiave e da una base strumentale di proprio gradimento.
- Laboratorio di freestyle: attività vocale per imparare a improvvisare le rime con dei piccoli
giochi d'inserimento a ritmo di parole all'interno di un rap guidato.
- Alla fine, condividerete con il gruppo quanto emerso durante il workshop con una mini
esibizione.
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I tuoi trainer
DJ Tubet per l’attività laboratoriale e BeValory per la diretta Instagram.
Quanto dura
4 ore
Sede dell’attività
Online e Sede EnAIP FVG via Leonardo da Vinci 27 – Pasian di Prato (UD)

Per informazioni
udine@attivagiovani.fvg.it

Dati tecnici
Tipo di attività: Giovani talenti in azione
Tema strategico: Valorizzare il territorio e il patrimonio culturale
Avvio: a raggiungimento di n. 6 partecipanti
Destinatari: residenti o domiciliati in Friuli V.G. in età compresa fra i 18 e i 29 anni compiuti, disoccupati e
non impegnati in percorsi scolastici o formativi
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