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MUSICHE da TERRE d’OLTREOCEANO 

Viaggio nei canti e nei ritmi del continente americano 
 

 

RIFERIMENTI: 

Referente del progetto: Davide Donelli 

Scuola di musica “Claudio Monteverdi” 

Via Petrarca 9, Cologno M.se 

Tel: 02 87167810 

Cell: 349 6021933 

Email: direzione@orecchioalato.it 

Sito web: www.orecchioalato.it 

 

DESTINATARI: 

Classi della scuola primaria 

 

FINALITA’: 

Con questo progetto vogliamo proporre un percorso musicale nel vasto continente americano, dagli USA 

all’estrema punta delle Ande, fra popoli con repertori e strumenti musicali frutto dell’incontro fra la 

matrice latina e anglosassone di provenienza europea, quella indigena delle popolazioni autoctone e 

quella africana importata all’epoca della schiavitù. 

Tramite il linguaggio musicale vogliamo offrire un’occasione per conoscere l’altro, confrontandosi e 

integrandosi, così come è avvenuto nei canti, nei ritmi e negli strumenti musicali nati da questi incontri. 

 

ORGANIZZAZIONE: 
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Intendiamo realizzare questo viaggio nelle terre d’oltreoceano sia attraverso il consueto iter di lezioni 

di musica, basate su canto, espressione corporea e strumentario Orff, sia proponendo tre lezioni 

concerto:  

 Un mondo di “chitarre”: dall’Europa all’America (Davide Donelli) 

 Vintage roots music: le origini della musica negli USA (Massimo Zampini) 

 A una, due o più voci: dal canto solistico e quello corale (Sandra De Tuglie)  

Inoltre, in previsione del passaggio alla scuola media proponiamo alle classi terze quarte e quinte un 

approccio originale all’ alfabetizzazione musicale e alla pratica strumentale, tramite lo studio dell’ 

ukulele. Uno strumento simbolo di questo tipo di incontro, trasformazione e integrazione, adatto ad 

affrontare in modo ludico i fondamenti ritmici e armonici del linguaggio musicale.  

In sintesi: 

 Corso di musica: canto, espressione corporea, ritmica e uso strumentario Orff   

 Lezioni concerto: sulla base delle richieste pervenute per ciascuna scuola si definiranno gli 

aspetti organizzativi. 

 Corso di ukulele: 10 incontri di un’ora per classe 

 

Costi:  

sono interamente a carico delle famiglie e si differenziano come segue: 

 Corso di musica    10 incontri di un’ora per classe: € 400,00 (iva inclusa) 

15 incontri di un’ora per classe: € 580,00 (iva inclusa) 

20 incontri di un’ora per classe: € 730,00 (iva inclusa) 

 Lezioni concerto € 3,00  a bambino per ogni incontro  

(sulla base delle richieste pervenute per ciascuna scuola si definiranno 

gli aspetti organizzativi) 

 Corso di ukulele   10 incontri di un’ora per classe: € 400,00 (iva inclusa) 

  

E’ previsto un  incontro preliminare con i docenti interessati in data da destinarsi.   
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CONDUZIONE: 

L'iniziativa è proposta dalle associazioni musicali “Claudio Monteverdi” e “Orecchioalato” che si 

avvalgono di esperti selezionati negli anni.  
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