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CURRICULUM ASSOCIATIVO 

“Macondo, Suoni di sogni” è un'associazione che aggrega intorno alla possibilità di condivisione, di 
scambio ed incontro tra persone: ogni diversità viene considerata una risorsa ed una oppurtunità di crescita.
Nasce nel giugno del 2007 in seguito ad un consiglio dell’amico Giuseppe Stoppiglia, presidente 
dell’associazione Macondo con sede a Pove del Grappa (VI).
Il presidente e fondatore dell’associazione è Matteo Giorgioni, classe 1980, laureato in storia ad indirizzo 
filosofico e laureando in arrangiamento ed orchestrazione presso il conservatorio di Bologna. Grazie ad un 
viaggio post laurea nelle realtà del sud del mondo, Matteo ha sentito l’esigenza di fare qualcosa per quelle 
popolazioni estremamente povere, convinto che con “poco” si potesse fare molto. Inizia così a proporre il 
suo spettacolo “Incomincia dalle piccole cose”, nato per sensibilizzare la popolazione sulla condizione dei 
favelanti e per raccogliere, attraverso offerte per i suoi cd (“Ho suonato di sognare” 2006, “Incontri”2007, 
"Una" 2011 ), fondi per garantire alla popolazione di Vila Velha i servizi di prima necessità (scuola, 
ambulatorio, acqua, refettorio, ufficio giuridico, etc..).
Oggi l’associazione continua a sostenere i progetti in Brasile e cerca di sensibilizzare la popolazione italiana 
al rispetto della diversità come risorsa, il rispetto dell'ambiente, alla collaborazione anziché alla 
competizione, alla relazione anziché all’individualismo attraverso corsi, campi formativi ed attività, 
affrontando, con la musica, con le parole, con le videoproiezioni, i mali e i temi dei nostri tempi.
Nel periodo extrascolastico (vacanze, ponti, etc.), vengono realizzate da un team di educatori, psicologi, 
insegnanti, una serie di attività tra cui escursioni in mezzo alla natura, laboratori (musicali, cucina, creativi, 
etc.), sport (tennis, nuoto, karaté, montain bike, etc.), ruote emozionali, film discussione,etc.
Nelle nostre scuole, troppo spesso, la competizione tra studenti sostituisce la condivisione; valori come 
l’autenticità, l’empatia, l’ascolto di sé, l’alimentazione, il rispetto di se stessi e degli altri passano 
necessariamente in secondo piano. Altrettanto spesso ci si concerta sui sintomi (bullismo, uso di sostanze 
stupefacenti, discriminazione del diverso, disturbi alimentari, etc..) anziché sulle cause del disagio giovanile, 
spesso a causa di un abuso di cronaca e di una cattiva informazione da parte dei media. 
Link web di riferimento: 
- Servizio Flashvideo di presentazione delle attività e del progetto "Diversità in Armonia" coofinanziato dal  
Comune di Bologna,  http://www.youtube.com/watch?v=VirQJJJSNs0 
- Video Promo di "Artepatia", uno dei nuovi corsi organizzati http://vimeo.com/32815867
- Video della 1° SKARROZZATA, passeggiata in carrozzina per disabili e non, con lo scopo di provare la 
   disabilità divertendosi, realizzata nel giugno 2011. clicca qua http://vimeo.com/31786819 
- Servizio telegiornale Brasiliano del Concerto in favela 2009,
                                                                 http://www.youtube.com/watch?v=WT1aAvCPtqw&feature=related 

INFO e CONTATTI
MACONDO, SUONI DI SOGNI, Incomincia dalle piccole cose Onlus 

Via G. di Vittorio n. 2/1, Bologna
Tel. 051562605 

mail : info@macondosuonidisogni.com 
sito:  www.macondosuonidisogni.com

canale youtube : http://www.youtube.com/macondosuonidis
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