MANI IN MUSICA!
Il progetto “Mani in musica” nasce dall’esigenza di facilitare chiunque voglia approcciarsi alla
musica e scegliere lo strumento che più si avvicina alla sua sensibilità e interesse,
permettendogli di mettere direttamente le mani su vari strumenti.
Questa esperienza risulta fondamentale dal momento in cui, nella maggior parte dei casi,
l’allievo si avvicina ad uno strumento non per un interesse particolare, ma per mancanza di
conoscenza di altre possibili opzioni.
Per dedicarsi al meglio allo studio di uno strumento è importante capire se ci affascina, cosa
suscita in noi il suo timbro, in quali contesti musicali viene solitamente utilizzato e qual è il
ruolo che ricopre più spesso (ruolo ritmico, melodico o armonico).
Durante le lezioni l’allievo si avvicinerà quindi a numerosi strumenti tramite l’improvvisazione
guidata su delle basi composte appositamente per le lezioni. In questo modo si avrà un
contatto diretto non solo con lo strumento in sé, ma anche con il contesto musicale nel quale in
futuro potrà trovarsi coinvolto.
La passione è alla base di un buon apprendimento e con questo corso, attraverso la musica e il
divertimento, si potrà scegliere al meglio a quale strumento dedicarsi.
Obiettivi specifici
Il progetto si pone come obiettivo generale la conoscenza dei diversi strumenti, attraverso la
loro descrizione, l’ascolto e la possibilità di provarli direttamente con le proprie mani.
Fine del corso è di rendere l’allievo consapevole delle sue inclinazioni musicali, in modo da
scegliere successivamente un corso focalizzato sullo strumento a lui più affine.
Organizzazione e finalità del corso
Il percorso che verrà realizzato consentirà a ciascun
allievo di:
 conoscere da vicino gli strumenti orchestrali e gli
strumenti che compongono una band
 acquisire una maggiore consapevolezza delle
proprie inclinazioni musicali
 toccare con mano gli strumenti e, attraverso
l’improvvisazione guidata su dei brani appositi,
provare a suonarli
 divertirsi con la musica
 avere un primo approccio al panorama musicale
 scegliere lo strumento più affine alla propria
sensibilità e continuare con un corso mirato
Accesso al corso
Il corso è principalmente concepito per alunni nella fascia d’età 7-10 anni
Moduli di 10 lezioni individuali di 45’ per trimestre (ottobre/dicembre, gennaio/marzo,
aprile/giugno), con possibilità di rinnovo
Costi: 225,00 euro per modulo trimestrale
625,00 euro per 3 moduli su intero anno scolastico
Per ulteriori informazioni:
Scuola di Musica Luigi Piseri via XXV aprile, 61 – Brugherio
tel 039.882477 (segreteria lun-ven dalle 14.00 alle 18.30)
info@fondazionepiseri.it

