ASSOCIAZIONE MUSICALE “M° CARLO INICO”
BANDA CITTADINA di MONTICHIARI
SCUOLA di MUSICA “GILLES TOSONI”

Il Progetto “UN GIORNO IN BANDA” indirizzato agli alunni delle classi terze della
Scuola Primaria, permette agli allievi di avvicinare e conoscere la realtà della BANDA
CITTADINA, la sua storia, la sua composizione ed il ruolo significativo che essa è
chiamata a svolgere nella nostra Comunità.
Dal punto di vista sociale, le realtà bandistiche rivestono un importante e delicato
ruolo: la MUSICA rappresenta un “collante” che riesce ad aggregare persone di
diversa età ed attività lavorative; attraverso la Musica si vive un’esperienza
culturalmente rilevante a partire dalla quale può prendere l’avvio un percorso ricco
di stimoli ed obiettivi, un cammino che ogni individuo inizia a seguire dall’infanzia e
che costituirà un componente importante della sua età adulta.

ASPETTI GENERALI
1- Conoscere una realtà locale che vanta una lunga tradizione: LA BANDA
CITTADINA
2- Promuovere l’avvicinamento e/o l’approfondimento della cultura musicale
3- Presentare agli alunni tutti gli strumenti della Banda Cittadina
4- Classificare gli strumenti in base alle loro caratteristiche
5- Sperimentare l’utilizzo degli strumenti presentati
6- Esprimere le emozioni provate durante l’animazione musicale attraverso le
varie forme artistiche che le insegnati insieme al gruppo classe riterranno più
opportune al fine di partecipare al Concorso “UN GIORNO IN BANDA”
promosso dalla nostra Associazione che culminerà in una manifestazione che
si terrà verso il mese di Dicembre.

PERCORSO METODOLOGICO
-Sollecitare gli alunni nel ricordare in che occasioni hanno visto e/o sentito la
Banda Cittadina nelle manifestazioni pubbliche
-Presentazione della Banda Cittadina: storia, organico, musiche eseguite,
strumenti utilizzati, differenza tra bande ed orchestre, partecipazione a
manifestazioni pubbliche
-Conoscenza diretta di tutti gli strumenti bandistici: struttura meccanica e
nomenclatura delle varie parti che li compongono, il suono prodotto
-Coinvolgimento degli alunni in giochi di movimento seguendo un determinato
ritmo
-Prova individuale di alcuni strumenti bandistici
SEDE DELL’ATTIVITA’: Sede della Banda Cittadina
RISORSE UMANE: Esperti della Banda Cittadina
DURATA DEGLI INCONTRI: h1 e mezza per ogni gruppo classe
PERIODO: mese di ottobre

