
TEENTRIBE - Playing with contemporary crea un soundspace dedicato principalmente alle
giovani generazioni, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, che vivono in Europa e nella regione
del Mediterraneo.

STIAMO CERCANDO PARTECIPANTI E NUOVI PARTNER (ENTI, ASSOCIAZIONI, SCUOLE)
INTERESSATI AD ADERIRE ALLA RACCOLTA DI SUONI TEENTRIBE PER UN
SOUNDSCAPE CHE DÀ VOCE ALLE NUOVE GENERAZIONI.

Per iniziare la narrazione sonora, proponiamo ai partecipanti di registrare dei suoni e
realizzare tracce, ispirandosi a questi argomenti: energia vitale, comunità, filosofia di vita,
paure e futuro. Il progetto sarà successivamente arricchito da altri temi proposti e votati dai
partecipanti.

TEENTRIBE crea uno spazio dove condividere la propria voce, immaginare e dare forma
ai propri pensieri, ascoltare i suoni degli altri, utilizzando il suono come forma di
espressione creativa.

Da marzo a fine 2023 raccoglieremo le tracce, a gennaio 2024 concluderemo il progetto con
un Sound Remix capace di restituire lo sguardo sul presente e l’immaginario sul futuro dei
giovani partecipanti. Su teentribe.eu trovi maggiori informazioni e i primi sound track che ti
invitiamo ad ascoltare.
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COME PARTECIPARE

➔ Crea un profilo.
➔ Carica un Upload a file MP3, maximum size: 3M.
➔ Upload a cover image JPG, GIF, PNG, maximum size: 1MB.
➔ Inserisci nelle note la descrizione e i crediti.

COME CREARE I SUONI

➔ Usa delle registrazioni d’archivio. Riascolta i file audio che hai registrato in passato o
trova i suoni che ti rappresentano in un archivio sonoro [es. archivio bbc, freesound]

➔ Fai nuove registrazioni. Ascolta i rumori che ti circondano con curiosità, quando
scopri qualcosa che ti a�ascina registralo.

➔ Usa la voce, leggi, canta, suona uno strumento o fai suonare un oggetto.
➔ Usa un programma o un app per realizzare i tuoi pezzi [Es. GarageBand, Music Maker

Jam, LMMS].

Su TEENTRIBE News trovi sempre nuovi suggerimenti di app e programmi per sound
editing, link ad archivi sonori free, esperienze di ascolto e altri approfondimenti che possono
ispirarti.

LAST BITS OF INFO

➔ Partecipa come singolo o come gruppo (crea suoni con amici, colleghi e compagni di
classe).

➔ Carica da 1 a 5 sound, un sound per topics.
➔ Proponi nuove topics.
➔ Basta un upload per partecipare al progetto, se completi tutti gli upload potrai

accedere al gruppo di co-autore che lavoreranno al Sound Remix.
➔ Nel 2024 un gruppo di sound designer lavorerà insieme al gruppo di co-autori alla

creazione del Sound Remix.

Un progetto di artway of thinking con Ludosofici, Housatonic, Publicspaces, Ndesign
con il contributo di ECF European Cultural Foundation
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