
PROGETTO

“Parole e Musica”
Questo progetto è stato pensato e strutturato con la finalità di avvicinare i bambini prima al libro e
alla lettura e poi all’ascolto della musica classica attraverso il metodo di Musicosophia, il tutto in
maniera  creativa  e  divertente.  Il  contenuto  che  verrà  trasmesso  è  che  i  libri  sono  bellissime
occasioni per lasciare libera la fantasia ed immaginare storie e mondi fantastici, e che la musica
classica non è da meno: come i libri, è abitata da personaggi e amici divertenti che accompagnano
i bambini e li fanno divertire, stimolando la loro capacità di attenzione e concentrazione, di ascolto
attivo e consapevole e di interazione e scambio cooperativo tra loro.

Il percorso si sviluppa in due momenti:

1. LETTURA ANIMATA (Lia Chiogna) – I testi scelti di volta in volta con contenuto inerente
ad argomenti e personaggi della musica classica (ad esempio la vita del piccolo Mozart, la
storia/favola  raccontata  nel  Flauto  Magico,  le  Quattro  Stagioni,  aneddoti  sul  piccolo
Beethoven  e  tanto  altro  ancora)  verranno  letti  e  interpretati  in  maniera  divertente  e
coinvolgente, per solleticare l’immaginazione dei bambini.

2. LABORATORIO DI MUSICOSOPHIA (Manuela Baldessari) – I bambini saranno stimolati
ad  entrare  attraverso  l’ascolto  attivo  nei  piccoli  brani  di  musica  classica  scelti
accuratamente per l’occasione e coinvolti per mezzo dell’ascolto ripetuto, del canto, del
gioco,  del  movimento  corporeo,  del  movimento  delle  mani,  ad  una  esplorazione  del
contenuto della musica, per trovare i personaggi e le atmosfere in essa contenuti.

Il progetto è rivolto a bambini che abbiano un’età compresa tra i 6 e gli 11 anni, in gruppi al
massimo di 20 unità. La durata complessiva è di due ore.

COS’È MUSICOSOPHIA:

Fondata dal musicologo George Balan nel 1979, Musicosophia è una Scuola Internazionale per
l’apprendimento dell’ascolto cosciente della  musica  classica,  con sede in Germania a St.  Peter
presso Friburgo, nella Foresta Nera. È presente in tutta Europa e in America. 
Nato per il coinvolgimento ad un ascolto attivo e consapevole degli adulti, il metodo è stato poi
adattato anche per i bambini da Hubert Pausinger, docente della Scuola Internazionale, pedagogo,
conduttore di seminari pedagogici e per adulti in vari Paesi.
È pensiero comune che, imparando a suonare uno strumento musicale,  si  possa sviluppare la
musicalità nei più piccoli. Non si considera però che l’essere musicale che vive in noi è molto più
ampio  e  che  suonare  uno  strumento  musicale  rappresenta  solo  una  forma  specifica
dell’espressione della musicalità. 
Il  metodo  proposto  da  Musicosophia  sviluppa  in  particolare  il  senso  musicale  nascosto,  che
costituisce una parte importante del nostro essere. Attraverso l’ascolto guidato, i bambini scoprono
in modo giocoso la musica dei grandi maestri e sviluppano un rapporto diretto con i capolavori
della  musica  classica.  L’ascolto  consapevole  della  musica  è  fonte  di  gioia  e  i  bambini,  senza
rendersene conto, si fanno più attenti ai fenomeni sonori e sviluppano capacità di concentrazione e
percezione. La musica classica diventa per i bambini una grande scoperta, l’esperienza di gioco-
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ascolto musicale stimola in loro creatività facilitando un processo di crescita in piena armonia di
corpo, mente, cuore.
 
L’apprendimento all’ascolto consapevole si sviluppa in tre momenti fondamentali:

 ascolto ripetuto e guidato di brevi pezzi musicali che permette al bambino di familiarizzare
con le melodie e di scoprire i “personaggi musicali” protagonisti;

 raffigurazione grafica delle melodie e motivi musicali;

 accompagnamento delle melodie con un gesto della mano (meloritmia) per interiorizzare
più facilmente le melodie ascoltate.

Per il suo carattere universale, il Metodo-Musicosophia è accessibile anche ai bambini che sono
cresciuti in culture diverse.

Il Metodo-Musicosophia è rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito di Musicosophia: www.musicosophia.com
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http://www.musicosophia.com/

