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IN FINALE !!!

Desideriamo portare la musica nelle scuole, come strumento di integrazione
ed inclusione. Vogliamo sensibilizzare e promuovere i temi dello sviluppo
sostenibile attraverso la stesura e la rappresentazione di un Musical
realizzato dai bambini delle Scuole Primarie della Città.

Cominciamo dai bambini: mostreranno agli adulti la via da
percorrere.
Realizzeremo un MUSICAL coinvolgendo le intere classi
partecipanti, con canti corali, in modo che nessuno sia escluso e
può essere realizzato da un’intera scuola, ma anche da interclassi
(minimo 2 classi), per n. 20 incontri a cadenza settimanale, da
concordare con le maestre.
Attività previste:
- Insegnamento del Canto e della Recitazione
- Realizzazione di piccoli strumenti musicali con materiale riciclato
- Allestimento di scenografie in collaborazione con la Galleria Il Quadrifoglio
di Rho.
- Progettazione e realizzazione di un Musical con la regia di Alberto
Zaniboni
Il Musical è una forma di spettacolo basata sulla cooperazione, sulla
collaborazione, sull’aiuto reciproco.

Le scuole non sosterranno alcun costo e, al termine del progetto,
riceveranno in dotazione una strumentazione audio Wi-Fi.
Durante la rappresentazione del Musical si raccoglieranno fondi a
sostegno dei progetti solidali proposti dalla Fondazione Avsi, che
realizza progetti di cooperazione allo sviluppo con particolare
attenzione all’educazione dei bambini.

… CON UN RITMO SOSTENIBILE

Nell’anno 2018/2019 sosterremo la Fondazione AVSI. Nella sua
azione la prima attenzione è rivolta alla difesa e valorizzazione
della dignità della persona, cardine di ogni progetto. Avsi è
presente in 30 Paesi con 149 progetti, 2.000 volontari e
25.538 sostegni a distanza.

… E’ tempo di esami !
Quest’anno la Commissione Accademica sarà composta
dal Direttore Donato Bruno, dal M° Achille Nava e dal
soprano, Vanessa Langer.

Una voce attiva nella scena della musica classica, barocca e
contemporanea.
Ha dato più di 30 anteprime mondiali.
Il suo lavoro è stato riconosciuto attraverso vari premi.
Vanessa Langer, nel prossimo anno accademico, sarà docente di canto,
didattica della musica e pianoforte presso la nostra Accademia.

SEGNARE IN AGENDA:

