Ex mattatoio di Riano – Attività laboratoriali 2017/18
Laboratorio di canto:

L’attività è rivolta ai bambini e ai ragazzi del territorio di Riano di età compresa fra i 6 e i 29
anni; la stessa viene strutturata dividendo le due fasce di età in 6 – 10 anni e in 11 – 29 anni.
Il laboratorio si svolge ogni martedì dalle 18:30 alle 19:30 per la prima fascia e dalle 19:30
alle 20:30 per la seconda.
Il progetto ha come finalità precipua quella di promuovere il valore formativo della musica dal
punto di vista creativo, affettivo e relazionale, oltre a quello di mettere in contatto i bambini e
i ragazzi che vi partecipano con la corporeità attraverso l’uso corretto del respiro, lo scarico
del peso e l’emissione vocale.
Il linguaggio musicale mette il bambino in condizione di apprendere nozioni musicali e
acquisire competenze trasversali di attenzione, autocontrollo, espressione e comunicazione.
L’allievo impara a riconoscere le proprie attitudini musicali, la propria “musicalità”, attraverso
attività individuali e di gruppo, ricercando un clima positivo e sereno, apprezzando diversi
generi musicali, ascoltando, osservando e socializzando.
Nell’ambito di tale progetto sono valorizzate le attività di canto corale, riconoscendo la grande
valenza formativa del cantare insieme.
Il coro diventa luogo di esperienza, ricerca e cultura privilegiato, dove tutti contribuiscono
alla realizzazione di un prodotto artistico, che è sempre in divenire.
Il coro è espressione di un “gruppo” che apprende “aiutandosi”, che “cresce insieme”, che vede
nell’apprendimento cooperativo la forma più elevata di conoscenza e di condivisione
emozionale, da qui il grande valore aggregativo e soprattutto educativo di tale strumento;
nel canto corale, infatti, esistono regole sociali di ascolto, confronto, rispetto, che vanno
conosciute, condivise ed osservate.
Si tratta dunque di un’esperienza di educazione musicale e di educazione allo “star bene
insieme”, instaurando un clima sereno, valorizzando l’area dell’affettività, creando legami di
interazione ed “empatia” per apprendere con serenità e motivazione.

Laboratorio di chitarra:

Il laboratorio è dedicato ai bambini e ai ragazzi residenti in Riano, di età compresa fra gli 11 e
i 29 anni; l’attività è suddivisa in due fasce, un livello base per i nuovi allievi e un livello
avanzato per quelli che continuano l’esperienza di formazione degli anni precedenti.
L’attività si svolge tutti i giovedì dalle ore 18:30 alle ore 20:30, dividendo i due gruppi di
utenza nelle seguenti fasce orarie: 18:30 - 19:30 livello base e 19:30 - 20:30 livello avanzato.
Anche in questo caso, come per il laboratorio di canto, il progetto è basato sulle finalità
formative, culturali, espressive, sociali ed educative che offre il lavoro svolto in gruppo; tutto
ciò avviene attraverso un passaggio di competenze specifiche e tecniche (imparare a suonare
uno strumento o migliorare le abilità sullo stesso) e quindi l’osservazione e la valorizzazione
del lavoro di ogni singolo componente del gruppo.
Attraverso una selezione accurata di brani italiani ed internazionali che hanno caratterizzato
la storia della musica e la storia socio-culturale degli ultimi 60 anni, il progetto si pone
l’obiettivo di sensibilizzare ed avvicinare le nuove generazioni all’arte musicale ed al suo
valore sociale, politico, espressivo e comunicativo.

