LA FILARMONICA PER LE SCUOLE

FA-RE

PICCOLE GUIDE MUSICALI

La Società Filarmonica di Trento da anni propone
un calendario di lezioni-concerto creato, proposto
e riservato agli studenti delle Scuole, come
integrazione all’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche.
Grazie ad una formula di introduzione didattica,
ascolto attivo, coinvolgimento costante, varietà
di organici e programmi, molteplici dimensioni
cognitive, emotive e relazionali, i ragazzi possono
accrescere le loro conoscenze musicali,
divertendosi e sollecitando curiosità e interesse.
Per il 2022, la Società Filarmonica di Trento ha
pensato ad una serie di piccole guide musicali
che introducano alle classi il mondo polivalente di
alcuni strumenti e del processo legato alla loro
costruzione.
Ogni appuntamento può essere costruito e
adattato in base alle esigenze delle vostre classi.
Contattateci per soddisfare la vostra "richiesta di
musica"!

Contatti:
Referente: Alessandro Arnoldo
Tel. 0461985244
info@filarmonica-trento.it

www.filarmonica-trento.it/edu

Percussioni

Introduzione all’organo,
dall’illustrazione di tutte le sue
componenti tecniche (le canne, il
somiere, i mantici, le tastiere, i
registri, la pedaliera, le staffe) e il
loro funzionamento, alle più
eclatanti risorse virtuosistiche.
Sarà anche un’occasione per
conoscere il prezioso organo
presente nella Sala della
Filarmonica, un esemplare storico
a firma Vegezzi-Bossi/Mascioni.

Introduzione agli strumenti a
percussione, itinerario visivo e
sonoro fra gli strumenti più e
meno tradizionali (marimba,
vibrafono, bongos, tom tom,
ecc…). Con la body percussion
si creeranno dei momenti di
interazione con i musicisti in
modo da avvicinarsi in maniera
pratica e fisica al ritmo.
A cura di Roberto Pangrazzi e
Alessandro Bianchini

Organo

A cura di Stefano Rattini

PICCOLE GUIDE

www.filarmonica-trento.it/edu

Liuteria e
violoncello

Breve introduzione alla liuteria,
cadenzata da brani per
violoncello solo. Verranno
illustrate le fasi di costruzione
di uno strumento ad arco e gli
attrezzi del mestiere, comprese
pialle grandi un'unghia. Si potrà
ascoltare il suono di un fondo
di violino, misurare in decimi di
millimetro una tavola armonica,
annusare i profumi di gomma
lacca, propoli, mirra e benzoino,
ma anche l’odore mefitico della
colla di ossa di coniglio,
toccare pelle di squalo, usata
da Stradivari come carta
vetrata, tenere un'anima tra le
dita.
A cura di Nicola Segatta

Info
A chi si rivolge?
tutte le classi della scuola
primaria e secondaria di I grado
Quanto dura?
50 minuti
Dove?
- Sala Filarmonica (Via Verdi 30):
€3 ad allievo*
- Direttamente nella tua scuola:
€5 ad allievo*
Quando?
Sarà possibile fissare insieme le
date e orari, per venire incontro alle esigenze scolastiche
(in base alla disponibilità degli artisti e al numero dei
partecipanti).
*per allievi BES e insegnanti ingresso GRATUITO

Avete idee per nuovi
contenuti per concerti
da proporre agli
studenti? Contattateci!

