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Video 1: Introduzione
Presentazione del progetto
Violinista per un giorno nasce dall'idea di poter dimostrare ad ogni
bambino o ragazzo la facilità di suonare uno strumento musicale
anche senza alcuna conoscenza musicale, teorica o pratica,
pregressa.
Il

format nasce dall'esperienza pugliese dell'Associazione
MusicaInGioco, progetto didattico sperimentale ispirato a “El
Sistema” di A.J.Abreu, che dal 2010 sperimenta la didattica
reticolare, una pedagogia attiva dove “...l’esperienza è tanto
importante quanto il concetto e la riflessione parte dal tentativo di
organizzare le percezioni corporee. Presuppone la natura sociale
del conoscere. Secondo i principi della didattica reticolare, i
bambini ricevono in parallelo numerose informazioni, per lo più
trasmesse attraverso il “fare”, ed hanno la possibilità di elaborarle
individualmente e attraverso il confronto tra pari.” (definizione del Prof.
Salvatore Colazzo, ordinario di pedagogia sperimentale presso l'Unisalento in
A.Gargiulo, E.Altomare, Musicabilia, ed.Radici Future, Bari, 2017)

Video 2: La cassetta degli attrezzi
Spazi, strumenti, materiali
Per realizzare il laboratorio occorre avere un proiettore
collegato ad un PC, una cassa amplificata, una dotazione di
violini e 20 sedie senza braccioli (20 violini basteranno per
un laboratorio che coinvolge circa 40/60 bambini/ragazzi su
2 o 3 turni).
Il proiettore serve a mostrare video esplicativi sulla bellezza del
suonare in orchestra, ma anche a proiettare semplici spartiti
che, pur non essendo alla base dell'esperienza,
contribuiscono a "derubricare" la paura per la lettura
musicale, ridimensionandola ad "opportuno ausilio".

Video 3: La costruzione del percorso progettuale
Esplorare
Durante la prima parte i ragazzi interagiscono con il gesto del
direttore, con la body percussion call and response, con la
notazione tradizionale, che grazie alla body percussion
abbinata all'intonazione delle note scritte, aiuta ad acquisire
con velocità e facilità la lettura dello spartito.

Video 4: Comprendere /comporre
Dopo una breve pausa inizieranno ad usare i violini o violoncelli
con giochi musicali pensati per ottimizzare il primo approccio
con la posizione degli archi: grazie all'ausilio di una base, in
genere un brano di dance music, i bambini balleranno
effettuando movimenti con l'arco come indicato in tanti
metodi di arco, in particolare quello concepito da Paul
Rolland. (http://www.paulrolland.net/)
Subito dopo chiederemo di suonare liberamente il violino e
insegneremo loro le “posizioni dell'orchestra” tipiche delle
enormi compagini create grazie a “El Sistema” di A.J.Abreu,
ideate per “sincronizzare” i bambini in orchestra.
Infine suoneranno un mio semplicissimo brano “il pomeriggio
degli archi” su una base orchestrale preregistrata.

Video 5: Comunicare

La lezione si conclude con un riepilogo delle attività e con la
richiesta, ai bambini, di descrivere le emozioni provate
durante il laboratorio.
MusicaInGioco è un'associazione che, ispirata a "El Sistema"
fondato in Venezuela da A.J. Abreu e federata con il sistema
“Musica e società”, dona lezioni e strumenti musicali a
bambini e ragazzi prevalentemente in area disagio
socioeconomico/ personale, diversa abilità e/o con disturbi
dell'apprendimento, ecc. (DSA, ADHD, sindrome di Asperger,
di Down, Autismo) Attualmente, in Puglia, ha dato la
possibilità ad oltre 2500 bambini/ragazzi (anche detenuti) di
vivere la bellezza della musica.
(www.musicaingioco.net)

