PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
Area di interesse (barrare una sola casella)
ambiente e sviluppo sostenibile

promozione della salute

intercultura

legalità e cittadinanza

x linguaggi dell’ arte e dello spettacolo

pari opportunità

luoghi dell’arte e della storia

corpo, movimento e sport

lettura e narrazione

altro (specificare): ___________

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina

Titolo

Favole iNMusica

Soggetto proponente

iNMusica Associazione no-profit

Titolarità

x privata

Referente e contatti
(tel e email)

Elisabetta Tamburello
346/4947469 info@associazioneinmusica.it

Destinatari:
barrare le caselle che interessano

x scuola dell’infanzia

pubblica, specificare ente _________

scuola secondaria di 1° grado

x scuola primaria
scuola secondaria di 2° grado

Tempi e modalità di attuazione

Concerto-spettacolo-gioco della durata di un’ora, all’interno dell’Istituto
scolastico

Breve descrizione del progetto
(max 500 caratteri)

Raccontare una favola attraverso la musica, attraverso la voce antica e
allegra del clavicembalo e altri strumenti, e una voce recitante. Il
concerto vuole avvicinare i bambini alla musica classica attraverso la
magia della favola.

Costi a carico dei partecipanti

Il concerto ha un costo di € 5,00 a bambino. Minimo tre classi
partecipanti a concerto. Nella stessa giornata può essere replicato più
volte.
Entro Gennaio 2019

Scadenza iscrizione
(per le scuole aderenti)
Il progetto è già stato attuato nelle
scuole di Pesaro?
(se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti)

Nell’a.s. 2015-2016 presso la Chiesa dell’Annunziata per le scuole

PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA

FAVOLE iNMusica

Gli spettacoli vengono proposti all’interno della programmazione scolastica ed ognuno persegue un
primario obiettivo formativo.
Quattro sono i titoli proposti: L’usignolo dell’imperatore, Il violista del bosco stregato, I musicanti di
Brema, I quattro fratelli musicisti e il drago, ognuno presenta finalità differenti e strumenti diversi, ma
hanno tutti come filo conduttore il Clavicembalo, strumento narrante, per avvicinare i bambini alla musica
classica dal vivo attraverso la magia e l’incanto.
L’Associazione iNMusica fornisce ai docenti che con le loro classi assisteranno alla rappresentazione un
apparato cartaceo che propone una serie di attività ludico-didattiche (schede informative, quiz, giochi
didattici ecc.). Questo apparato serve a preparare i bambini agli spettacoli e a far loro ripercorrere, giocando,
tutti i punti salienti del racconto e della musica.
Al termine di ogni spettacolo, i bambini parteciperanno al divertente “quizzone” finale che servirà loro per
ripercorrere alcuni momenti importanti dello spettacolo legati all’evento musicale e per giocare con la
musica e i suoi protagonisti.
Le date dei concerti vengono concordate entro gennaio 2018 con la segreteria della nostra Associazione. Il
concerto verrà presentato nella scuola con l’adesione di un minimo di tre classi. Se il numero fosse
superiore, il concerto può essere replicato due volte nella stessa mattinata. E’ necessario predisporre uno
spazio abbastanza capiente da contenere il numero degli alunni (si sconsiglia la palestra perché non adatta ad
un concerto per questioni di acustica). Nel momento dell’adesione verranno inviate via mail le schede-gioco.

Alcuni professionisti che lavorano all’intero progetto:
Elisabetta Tamburello: consulenza e organizzazione generale
Willem Peerik: rielaborazione della favola, scelta delle musiche, clavicembalo e voce recitante
Lorenzo Piscopiello: realizzazione grafica, illustrazioni libretto e schede didattiche
Maria Chiara Mazzi: schede didattiche

