Crescere con
n la Mu
usica: u
una Junior Win
nd Orch
hestra a Pisa
Anno S
Scolastico 2022-2023
Il progetto JJunior Wind
d Orchestra
a è promossso dalla Soccietà Filarmo
onica Pisanaa in collaborazione conn l’IC
Ton
niolo e il Liceo Musicaale Carduccii di Pisa e ffinanziato a livello di Interclub
I
Piisa ( 8 club pisani ) e dalla
Sociietà Filarmoonica Pisana. Il progetto
o, si proponee di insegnarre a suonare uno strumeento a fiato (ottoni
(
o leggni) o
a peercussione nnell'ambito di un gruppo di musiica d'insiem
me a ragazzii di 4A, 5A
A, e 1A meedia delle classi
c
dell’Istituto Com
mprensivo Toniolo
T
a.s.2
2022-23.
Ill progetto pprende spuntto dalla metodologia sviiluppata da Yamaha chee consente aai ragazzi, in
i età scolarre, di
avviicinarsi al m
mondo della musica, con
n la concessiione in uso gratuito di uno
u strumennto musicale e con leziooni di
grup
ppo basate suull’omonimo metodo e daal Sistema dii Orchestra giovanile
g
svilluppato da A
Abreu in Venezuela.
La
L Società F
Filarmonica Pisana si occcuperà di aacquistare glli strumenti da studio eed impartire, tramite i propri
p
Docenti e dei Tuutor individuaati tra gli alliievi del Liceeo Musicale Carducci,
C
le lezioni musiicali collettiv
ve.
Ill progetto si articola in una
u serie di lezioni,
l
una a settimana, per l’anno scolastico 20222-23, di un
n’ora ciascunna per
un numero
n
tra 20 e 25 parteecipanti. Le lezioni
l
si terrranno nei lo
ocali della scuola IC Tonniolo del CEP
P o in alternnativa
nellaa sede della F
Filarmonica Pisana in viaa C. Matilde 80.
Gli
G strumentii messi a dissposizione degli
d
allievi sono oboe, clarinetto, flauto
f
traveerso, tromba
a, sax contrralto,
corn
no, trombon
ne, euphonium e percu
ussioni e sarranno assegn
nati dai doccenti sulla b ase delle atttitudini mussicali,
tenendo conto il più possibilee delle preferrenze.
Gli
G scopi didaattici del proogetto sono quelli
q
di:
 acquisiree la conoscennza e la pratiica dell'arte m
musicale attrraverso lo stu
udio di uno sttrumento a fiato;
f
 potenziaare la capacittà di ascolto, di attenzionne, di concentrazione e co
ollaborazionee grazie alla pratica di muusica
d’insieme;
d
In
noltre la musica d'insiem
me, in partico
olare quella bbandistica, ha
h sperimentaati risvolti soociali e pertaanto il progeetto si
prefi
figge anche ddi:
 sviluppaare e rafforzaare i legami sociali;
s
 fornire uuna opportunnità di formazzione musicaale gratuita di
d potenziameento della forrmazione sco
olastica di baase;
 superaree attraverso l''universalità del linguagggio musicale le divisioni, favorire l’inntegrazione e prevenire forme
f
di
d discriminazione ed intoolleranza.
Sono
S
previstii una serie di
d esercizi e di
d brani di ddifficoltà pro
ogressiva chee, una volta aappresi dagli allievi, posssono
essere eseguiti direttamentee nell'ambito
o del gruppoo d'insieme. L'allievo im
mpara a suoonare svilup
ppando l'oreccchio
musicale e imitaando quello che fa l'inseegnante. Soloo successivaamente impara a leggeree la sua partee, semplicem
mente
verifficando così sul pentagraamma quello che sa già suuonare.
Il corso è innserito in unn progetto dii studio più aampio, dellaa durata di tre
t anni; allle famiglie viene
v
richiestto un
con
ntributo di sooli 10 euro al
a mese e unaa quota assocciativa annuaa alla Societàà Filarmonicaa Pisana che vale anche come
c
cop
pertura assiccurativa durannte le lezioni e gli eventii/saggi anchee al di fuori della
d
scuola.
La
L manifestazzione d’interresse alla parrtecipazione da parte delll’allievo dev
ve essere effeettuata mediaante consegnna del
sotto
ostante cedollino durante l’open day che
c si terrà iil 7 Giugno dalle
d
17:30 alle
a 19 pressso la scuola Novelli
N
o al form
goog
gle:
https://forms.
h
.gle/Svpp9giio8CnsHsTE
E7
La
L manifestazzione d’interresse non cosstituisce vinccolo.
------------------------------------- ------------------------- -----------------Il/Laa sottoscrittoo/a COGNOM
ME.................................. ............... NO
OME ............................... ...........................
Genitore dell’aluunno/a COGN
NOME................................................. NOME ........................................................
Tel. ……………
………. Cell. ……………
………………
… email: ……
………………
………………
………………
……………
dich
hiara di esseree interessato a che il/la proprio/a figliio/a partecipi al corso di JWO con loo strumento (indicare
(
obblligatoriamente 3 preferennze)
Strumento 1. ________________________
__ Strumentoo 2. ________
___________
____ Strumennto 3. _____
_______________
Dataa .....................................

Firma gen
nitore …...................................................

