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VENERDÌ, 25 NOVEMBRE 2016 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE
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L'EVENTO

L’omaggio al Maestro Remo Vinciguerra per la
chiusura della “Settimana dei diritti dei
bambini” e per i 70 anni dell'Unicef
venerdì, 25 novembre 2016, 16:21

Ospite d’onore della giornata sarà il M° REMO VINCIGUERRA, musicista, compositore e
didatta di fama internazionale che alle ore 17 presenterà in ANTEPRIMA NAZIONALE il
suo nuovo libro, edito da CURCI EDITORE, “Una Fantastica Storia della Musica,
raccontata ai ragazzi”.

Edizioni Curci

Codice abbonamento:

Collegati idealmente a questo importantissimo progetto didattico che non ha eguali sul
territorio nazionale si collocano proprio le due iniziative di rilievo nazionale che la Scuola di
Musica Sinfonia, Fondazione CRL, Comune di Lucca e UNICEF (Lucca) hanno in
programma per Domenica 27 novembre presso la Chiesa di San Francesco a Lucca.

087258

Con la seconda metà del mese di novembre
entra nel vivo il progetto “La Fondazione CRL
per la Musica nelle Scuole” promosso
dall’Associazione Scuola di Musica Sinfonia e
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
Da ben 9 anni questo progetto porta
l’educazione musicale nelle scuole dell’infanzia
e primarie di 5 Istituti Comprensivi del Comune
di Lucca coinvolgendo oltre 2.600 bambini di età
compresa tra i 5 e gli 11 anni che frequentano
14 scuole primarie e 15 scuole dell’infanzia del
territorio per un totale di oltre 3.500 ore di insegnamento e il coinvolgimento di oltre 20
musicisti nel ruolo di docenti esterni.
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Il maestro Vinciguerra, certamente uno dei compositori più conosciuti ed apprezzati in
Italia e all’estero per la sua attività didattica musicale, con oltre 40 libri e 200 mila copie
vendute ci racconterà come sia riuscito in questi anni a fare breccia nel cuore dei ragazzi,
trasmettendo a loro il vero amore per la musica.
Alle ore 21.00 invece, proprio per festeggiare la chiusura della “Settimana dei Diritti dei
Bambini”, saranno loro stessi a rendere omaggio al maestro, mettendo in scena il suo
musical: “La Storia Delle Note”, una fiaba sull'origine del linguaggio musicale che
coinvolgerà oltre 80 musicisti, provenienti dalla stessa Scuola di Musica Sinfonia
(l’orchestra dei ragazzi) e dalla Scuola Civica “M.Salotti” di Borgo a Mozzano (il coro
dei bambini “Sing a Song” preparate da Serena Salotti e Felicity Lucchesi). Soliste
d’eccezione le (giovanissime) cantanti Valeria Lanini e Nunzia Fazzi, mentre il
personaggio di Musica sarà interpretato da Sara Vannelli. L’adattamento scenico sarà a
cura di Silvia Tocchini, mentre la voce narrate sarà quella del Direttore Artistico della
Scuola Sinfonia: il M° Massimo Salotti. Dirigerà la prof.ssa Angela Landi.
L’ingresso ai due eventi è libero, con offerta volontaria all’Unicef, in
un’occasione davvero speciale. Il progetto su indicato si sviluppa parallelamente ad
un importante lavoro di aggiornamento in educazione musicale rivolto alle insegnanti delle
scuole dell’infanzia e primarie e ad un corso di formazione degli operatori che
affiancheranno le maestre titolari in qualità di esperti esterni. Sia il corso di aggiornamento
che il corso di formazione hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento del MIUR (Ufficio
Scolastico Regionale della Toscana) come iniziative di formazione rivolte al personale
della scuola e sono stati frequentati rispettivamente da oltre 100 maestre provenienti da
tutta la toscana e circa 35 operatori provenienti da varie regioni italiane. Il progetto si
sviluppa per un totale di 22 settimane ed è totalmente gratuito per le scuole coinvolte
perché interamente finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio.
Questo articolo è stato letto 7 volte.

0

0

Mi piace

ALTRI ARTICOLI IN L'EVENTO

Supporters 1
Supporters 2
RICERCA NEL SITO
Vai

venerdì, 25 novembre 2016, 16:20

Proclamato il vincitore
dell’Etymos Ensemble Call For
Scores
Si è concluso in questi giorni il primo
concorso “Call For
Scores”organizzato dall’Etymos
Ensemble in collaborazione con
l’Associazione Cluster (della quale
l’Etymos è l’ensemble in residence) e
la casa editrice Sconfinarte
venerdì, 25 novembre 2016, 16:18

Codice abbonamento:

Al via domani, sabato 27 novembre,
l'annuale giornata della Colletta
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Sabato è la giornata Colletta
Alimentare

Edizioni Curci

