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Progetto lezione – concerto di MUSICA per scuole primarie e/o secondarie di primo
grado presso Vostre sedi

PRESENTAZIONE
Le discipline complementari alla pedagogia, negli ultimi anni, si stanno
muovendo offrendo ampi spazi all'esperienza musicale e coreutica vissuta come
acquisizione di un linguaggio non verbale e, nel contempo, in funzione di stimolo
senso-motorio, affettivo - emozionale e cognitivo - terapeutico.
L’educazione all’ascolto attivo musicale e motorio - espressivo, insieme alle
altre discipline, contribuisce allo sviluppo e alla crescita del bambino o del ragazzo
nella sua globalità toccando anche aspetti legati all’espressione non verbale e alla
corporeità.
Avere il filo conduttore di una “storia” raccontata favorisce la partecipazione attiva; a
partire dal “racconto” è possibile costruire attività che sovrappongano area
linguistica, musicale e motoria.
Un racconto opportunamente selezionato permette di strutturare una serie di
tematiche psicopedagogiche quali la relazione, l’integrazione, la crescita, il contatto
con le proprie emozioni.
Vi è dunque un'identità sonora personale che interagisce con un'identità sonora
collettiva dalla quale è possibile cogliere i processi evolutivi del singolo; il suono
come fluidificante della comunicazione per manifestare le proprie tensioni, liberare i
flussi emozionali, recuperare uno spazio di relazione.

TEMPI E MODI
La proposta prevede un vero e proprio spettacolo della durata di circa un’ora; il
giorno e l’orario saranno da concordare con i referenti/coordinatori dei vari plessi
coinvolti e indicativamente nelle giornate di mercoledì o venerdì durante il periodo
che va dal 6 dicembre 2019 al 31gennaio 2020.
CONTENUTI
Il progetto avrà come filo conduttore il racconto de “La musica nella storia …
la musica a piccoli passi …” e tratterà le tappe fondamentali della storia della
musica, rievocando musicisti e compositori di varie epoche storiche e generi musicali
diversi, con l’esibizione di musicisti docenti del Centro di Formazione musicale
“Auditorium music” Aps che interverranno ad animare il racconto stesso e con voce
narrante.
COSTI
La partecipazione allo spettacolo prevede un contributo di € 2,00 a
bambino/ragazzo, quota comprensiva di tutte le spese di ordinaria amministrazione a
nostro carico a cui seguirà regolare fattura.

In attesa di un Vostro gentile riscontro e rimanendo a disposizione per qualsiasi
ulteriore chiarimento, distintamente salutiamo.

Per Auditorium Music
Elena Girardi
(cell. 347 910 27 22)

