Progetto
Banda in classe
La Banda musicale S. Cecilia propone all'Istituto Comprensivo di Nave, il
progetto “Banda in classe”; l'idea si basa sulla necessità di far conoscere più
approfonditamente e più da vicino, le possibilità espressive della banda
musicale stessa, nonché far avvicinare gli alunni delle classi V della scuola
primaria, alla grande varietà di strumenti a fiato e a percussione esistenti in
questo tipo di complesso.
Non ultimo, il fatto di poter suscitare negli alunni un interesse per gli strumenti
a fiato e la possibilità, un domani, di poter far parte di una banda musicale.

destinatari:

classi quinte dell'Istituto comprensivo di Nave

finalità:

Esibizione presso la palestra della scuola Primaria Don Milani
il giorno Sabato 14 dicembre 2013
Partecipazione al Concerto con la Banda Santa Cecilia che si
terrà il giorno Domenica 12 gennaio 2014 alle ore 16.00
(luogo da definire)

Obiettivi:

Avvicinare gli alunni al mondo della musica d'insieme
collaborare con i docenti di musica all'insegnamento del flauto
dolce
Migliorare l'attenzione e il rispetto dei tempi aspetto,
componenti fondamentali della musica d'insieme.
Far vivere agli alunni un momento significativo quale l'esibirsi
in un concerto organizzato e coordinato dal
Complesso
Bandistico Santa Cecilia

Modalità di svolgimento:
Sono previste 6 lezioni da 1 ora per ogni classe,
tenute dalla maestra Laura Zanetti, già insegnante
dell'Associazione Sarabanda, in orario da concordare con i
docenti di classe.
Quest'anno il progetto per problemi organizzativi, potrà
svolgersi solo in orario mattutino.
Il progetto è rivolto sia alle classi che già stanno imparando a
suonare il flauto dolce sia alle classi che non hanno mai
utilizzato il flauto.

Data inizio progetto:

Dal 21 ottobre 2013

Data conclusione progetto: 12 gennaio 2014

Materiale previsto:
Flauto dolce (a carico di ogni singolo studente)
fotocopie marcette (a carico della Banda Santa Cecilia)

Costo complessivo:

Euro 700 (finanziato dalla Banda Santa Cecilia)

Contatti per maggiori informazioni ed adesioni al progetto:

Maestro Epis
segreteria
mail

339.2664926
320.8791892
bandanave@libero.it

