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MUSICHE da TERRE d’OLTREOCEANO 
Viaggio nei canti e nei ritmi del continente americano 

 

laboratori musicali per la scuola primaria  

a.s. 2015 - 2016 

 

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. 

 

Modalità di svolgimento: 

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   
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 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 

 

Finalità: 

 Creare un’atmosfera di accettazione, fiducia e benessere attraverso il gioco sonoro e 

musicale  

 Integrare il momento dell’ascolto musicale con quello della produzione. 

 Sperimentare modalità relazionali che favoriscono comportamenti collaborativi e di 

integrazione 

 Avviare la conoscenza delle tradizioni musicali degli altri popoli  

 Sviluppare un approccio interculturale al linguaggio musicale. 

 Conoscere strumenti musicali e repertori di altri popoli in un’ottica interculturale. 

 

Operatori dell’Associazione: 

L'iniziativa è proposta dall’Associazione musicale “Claudio Monteverdi”” che si avvale di esperti 

selezionati negli anni.  

 

Costi: 

 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 € 2,50 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) 

  

Dati fiscali: 

ASSOCIAZIONE MUSICALE  CLAUDIO MONTEVERDI 

C.F.  09253200159                P.I. 00950050963 
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Legale rappresentante: Maria Alessandra De Tuglie 

Indirizzo fiscale: Via Petrarca 9, 20093 Cologno M.se (MI) 

Indirizzo postale: C. P. 57 Cologno Monzese Centro – 20093 Cologno M.se 

E-mail: info@orecchioalato.it   

Sito Internet: www.orecchioalato.it 

 

Modalità di pagamento:  

Tramite bonifico su C/C bancario in due soluzioni: un acconto nel mese di Marzo, pari almeno a un terzo 

del costo totale, e il saldo al termine del progetto. 

 

A disposizione per precisazioni e chiarimenti porgiamo cordiali saluti. 

 

Cologno M.se, 1° Luglio 2015 

 

Il direttore         Il Presidente   

Davide Donelli         M. Alessandra De Tuglie
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