RIME E BEATS
DESCRIZIONE DEL LABORATORIO RAP con Kaso

Dal 2006 ad oggi, il rapper ed operatore sociale, Fabio Caso (in arte Kaso) ha ideato e
proposto laboratori di scrittura, produzione e registrazione di una traccia Rap con giovani e
adulti in molti contesti: scuole di musica, centri di aggregazione, oratori, biblioteche,
parchi, manifestazioni e spazi dedicati ai minori autori di reato.
Nel gruppo si partecipa come all'interno di una vera “crew” hip hop dove ognuno ha un suo
ruolo: l'mc (il rapper) e il produttore musicale. Più persone possono scrivere un testo come
tutti possono partecipare alla realizzazione della base musicale.
Nel laboratorio si illustrerà brevemente la storia della cultura hip hop per poi affrontare fin
da subito la creazione di una canzone rap.
Si utilizzeranno i classici strumenti per ideare la musica rap come “il campionatore”
abbinato ad un computer ma all’occorrenza si potrebbero suonare tastiere ed altri
strumenti, reali o virtuali.
Non è necessario possedere delle competenze musicali specifiche ma se si è in grado di
suonare uno strumento, il percorso creativo sarà indubbiamente facilitato.
L’obiettivo è quello di comprendere come si scrive un testo, come si reppano le proprie
rime a tempo e con ritmo ma anche come si realizza una base musicale originale.
Il laboratorio si conclude solitamente con la performance delle rime realizzate, o se
possibile, con la registrazione della canzone ideata, durante la quale, ognuno interviene
secondo le competenze acquisite. Il tutto è guidato, nella stesura del testo e
nell'arrangiamento, da un esperto dell'arte del rap.
Come per ogni esperienza artistica di gruppo, ancor di più se guidata da un adulto con
competenze artistiche ed educative, si presterà attenzione al conoscere sé stessi e
raccontare i propri pensieri, a come relazionarsi con gli altri componenti della “crew”, a
come gestire le proprie emozioni e ad essere critici rispetto alla creazione realizzata in tutti
i suoi passaggi.
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