Calendario
Progetto di educazione al suono e alla musica
rivolto ai bambini delle Scuole Materne ed Elementari
Percorso didattico-pedagogico:
“Calendario” è un progetto sul tempo/nel tempo.
Si articola in 24 oggetti/schede didattiche che ‘raccontano’ ed accompagnano lo scorrere del
calendario scolastico e solare.
Ciascuna scheda contiene una canzone originale e dei dintorni didattici collegati alla canzone
stessa . Questi ‘dintorni’ non sono esclusivamente musicali ma anche letterari, pittorici, ecc..
Il progetto è parte di una sperimentazione che l’Atelier di Musica di Biella svolgerà in alcune
Scuole Materne ed Elementari del Biellese e si concretizzerà in una pubblicazione/calendario
accompagnata da un CD con le 24 canzoni (uscita prevista dicembre 2002).
Gli incontri relativi alla canzone ‘di base’ e ai suoi dintorni si ispireranno ai metodi dell'educazione
attiva e al lavoro di gruppo ed avranno uno 'stile' prevalentemente pratico, nei seguenti ambiti:
•
Corpo/Movimento: interiorizzazione ritmica ed espressiva attraverso il movimento (Dalcroze),
la danza, attività gestuali strutturate e libere.
Riprese video periodiche per elaborazione/verifica/documentazione
•

Corpo/Suono: giochi di fonazione e sonorizzazione, esplorazione di strutture ritmico

verbali, vocalità e percussioni a partire dal corpo. Il ritmo: "dal fare al dire" ossia dalla
pratica percussiva (attuata anche su 'strumenti poveri' ) alla notazione ritmica (metodo
Kodali) L’esperienza personale del bambino (conte, filastrocche, ecc) come base per
l’acquisizione di nuovi strumenti esplorativi.
•
Immagine/suono: partiture gestuali, simboliche, grafiche e create dai bambini come
esperienza attiva alla conoscenza della notazione musicale. Uso di strumenti melodici/percussivi
su brani originali e di repertorio in integrazione ad attività creative pittoriche e teatrali.
Corpo, Suono e Immagine come elementi per la valorizzazione della relazione bambino-bambino
e bambino-musica. L’esperienza complessiva si concretizzerà a fine anno in uno spettacolo
conclusivo, contenitore e memoria del vissuto collettivo.

Internet:
Il sito www.atelierdimusica.it sarà il punto di incontro delle varie esperienze.
Nella sezione 'Lavori in corso' si potranno seguire alcune delle attività in corso,
trovare/proporre nuovi materiali, mettersi in relazione con le scuole coinvolte nel progetto.

