Come verrà realizzato il progetto?
Formato un gruppo di minimo 20
e massimo 50 bambini della scuola
primaria si creerà un’orchestra.
Sono previste due lezioni settimanali
per 26 settimane con insegnanti spe-

cializzati, finalizzando il repertorio
studiato anche con concerti in collaborazione con altre orchestre che
perseguono lo stesso obiettivo.

Scuola di musica
I Corsi della scuola di musica saranno strutturati in modo da poter dare
l’opportunità a tutti, anche ai bambini che aderiranno al progetto orchestra, di approfondire lo strumento con
il quale desiderano approcciarsi alla
musica. In questo modo si intende favorire la formazione di un gruppo di
giovanissimi e motivati studenti.
Fino all’età di 10/11 anni, ovvero sino
al termine delle scuole elementari, la
struttura dei corsi della scuola sarà
libera, ovvero non strutturata come
il percorso proposto nei conservatori,
ma adattata alle effettive capacità e
aspirazioni di ciascuno studente.
In questo modo si intende favorire lo
studio della musica e di quegli strumenti inseriti nel Progetto Orchestra,
ad una base il più possibile allargata
di giovani studenti, seguiti da insegnanti competenti.
Per gli studenti oltre i 10 anni che

desiderino affrontare con maggiore impegno lo studio della musica,
verranno proposti corsi equiparati
ai corsi pre-accademici presenti nei
Conservatori sul territorio.
Lo scopo di tali corsi è quello di dare
l’opportunità ai giovani studenti di
poter affrontare, con adeguata preparazione, esami di equipollenza ai
corsi effettuati all’interno di questi
istituti. A tal fine verranno attivate
delle convenzioni con alcuni Conservatori, che permetteranno ai nostri
studenti di ottenere certificazioni di
livello, sostenendo i relativi esami.
Parallelamente verranno attivati:
v corsi propedeutici, con appropriate metodologie, rivolti anche
a bambini in età da 0 a 5 anni.
v corsi amatoriali rivolti a persone
di tutte le età con uno scopo prevalentemente ricreativo.

SAN FERMO ATTIVITÀ CULTURALI
L’Associazione Petite Société e il Comune di San Fermo della Battaglia
presentano

ORCHESTRA JUNIOR - SCUOLA DI MUSICA
ACCADEMIA DI PERFEZIONAMENTO

Conferenza dibattito

“La Musica come elemento educativo
fondamentale per la formazione”
Villa Imbonati, sabato 19 maggio 2018 ore 17.00
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Apprendimento e Musica
L’opportunità della pratica artistica fin
dai primi anni di vita apporta validi
elementi nell’educazione: amplia l’immaginazione e promuove forme di pensiero flessibili giacché forma la capacità
per sviluppare sforzi continui e disciplinati alla stesso tempo, che riaffermano
la fiducia in sé. Nel ragazzo con disagio,
soprattutto, l’aumento della stima favorisce il superamento del proprio limite.
L’arte, in qualunque sua forma di
espressione, permette la comunicazione universale in cui ognuno, a modo
suo, intende, apprezza ed esprime emozioni e sentimenti, stabilendo senza parole (ma con la partecipazione del senso
estetico e di altre aree della conoscenza)
avvicinamenti ai molteplici aspetti del
genere umano.

Progetto Orchestra JUNIOR
L’educazione musicale migliora l’apprendimento della lettura, la lingua (incluse le lingue straniere), la matematica
e il rendimento scolastico in generale.
Inoltre, la musica aumenta la creatività,
migliora l’autostima, sviluppa abilità sociali e migliora sia lo sviluppo di abilità
motorie percettive sia lo sviluppo psicomotorio.
L’educazione musico-strumentale sviluppa il senso del ritmo, cosa che incide
nella formazione fisica e motoria, offrendo un miglior senso dell’equilibrio,
lateralità e motricità. Lo sviluppo dell’orecchio non serve solo per lo studio
della musica ma anche per la formazione intellettuale completa.

Finalità della scuola e sviluppo del progetto
saranno presentati nella conferenza dibattito
del 19 maggio a Villa Imbonati cui parteciperanno:
Pierluigi Mascetti
Matilde Bufano
Elena Picco
Mauro Storti
Carlos Garfias
Liborio Guarneri
Marco Taio
Linda Cavadini
Carmen Ferreri

sindaco di San Fermo della Battaglia
docente del Conservatorio “G. Verdi” – Milano, specializzata nell’insegnamento a ragazzi con DSA
docente di violino presso SMIM e delle orchestre del
sistema
didatta di fama internazionale
docente di violino presso SMIM e Liceo Musicale
docente di fagotto Conservatorio di Musica “G. Verdi”
– Como
docente di chitarra Conservatorio “L. Marenzio” – Brescia, vice presidente dell’Associazione Petite Société
vicepreside dell’Istituto Comprensivo Como Prestino
Breccia
docente di educazione musicale, scuola Marie Curie di
San Fermo

Vuoi far parte di un’orchestra?
Hai mai pensato di suonare uno strumento?
“Petite Société” con “Associazione ImmaginArte” propone la nascita di
un’orchestra giovanile con corsi di alfabetizzazione musicale da realizzare
con bambini a partire dalla Scuola Primaria.

OBIETTIVI
v Promuovere un’iniziativa dove la musica si pone come elemento di
coesione, partecipazione, prevenzione ed emancipazione
v Coinvolgere ragazzi anche in condizione di disagio socio-economico, culturale, psicologico, affettivo e scolastico
v Aumentare l’autostima nei giovani
v Rendere possibile l’accesso all’esecuzione strumentale in accordo
con le capacità dei ragazzi in età scolare, mirando al loro rafforzamento
e sviluppo precoce
v Familiarizzare con un repertorio orchestrale
v Sviluppare abilità concrete per l’esecuzione strumentale
v Stimolare la sensibilità interpretativa e la creatività musicale
v Sviluppare il senso ritmico e melodico
v Iniziare il bambino allo studio di uno strumento musicale attraverso
il lavoro di gruppo orchestrale
v Consolidare la tecnica di studio dello strumento
v Consolidare il linguaggio musicale dell’orchestra
v Avviare il bambino alla lettura musicale

