Il Progetto “Lamusicacheunisce” porta la Scuola “Dante Alighieri” di Torino al Quirinale
L’Istituto di Istruzione Secondaria di I grado "Dante Alighieri" di Torino, grazie al Progetto
"Lamusicacheunisce", è stata riconosciuta tra le eccellenze d'Italia e pertanto è stata invitata a partecipare,
con una delegazione di quattro alunni ed un docente, alla Cerimonia
di apertura dell'anno scolastico 2013/2014. La cerimonia si è tenuta a
Roma il 23 settembre 2013 nel Cortile D'onore del Quirinale alla
presenza del Presidente Napolitano e del Ministro dell'Istruzione Maria
Chiara Carrozza. I rappresentanti della Scuola sono partiti il 22
settembre in treno e si sono incontrati con gli altri alunni d’Italia invitati
alla cerimonia. Il giorno successivo hanno avuto il tempo di visitare
alcuni luoghi imperdibili di Roma
e il pomeriggio hanno avuto l’onore di presenziare ad uno splendido
spettacolo (trasmesso in diretta RAI), presentato da Fabrizio Frizzi,
con ospiti del mondo dello sport, della televisione e del mondo della
musica. Accanto agli ospiti famosi si sono alternati sul palco anche
gruppi di Scuole con balletti, cori e performance di vario genere. Il
giorno 24 settembre sono rientrati a Torino, felici di questo momento
di condivisione con rappresentanti di scuole di tutta Italia e dell’onore ricevuto.
La Scuola “Dante Alighieri” è stata selezionata partecipando al concorso
nazionale “Tutti a scuola”
con la canzone “Lamusicacheunisce”
composta dagli alunni di due classi terze sotto la guida della
Professoressa Daniela Berardino. Grazie alla collaborazione con
l’associazione di filmakers “AmicoHarvey” è stato realizzato, con grande
entusiasmo e soddisfazione dei ragazzi, anche un videoclip. La canzone
riprende i temi fondamentali del Progetto promosso dall’USR , cioè il
valore del rispetto delle diverse identità culturali dell’educazione
all'interculturalità. Il lavoro di composizione è iniziato dal testo, con un
brainstorming sulle parole, “musica”, “viaggio”, “unione”. Raccolte le idee
sul testo e sulla struttura del brano, gli alunni hanno provato a
improvvisare idee melodiche per la strofa, registrando le migliori su
supporti di vario genere (PC, telefoni, ecc). Scelta la melodia principale del
ritornello e parte delle strofe, sono state fatte le prove di arrangiamento
con l’aiuto di software specifici. Una volta ottenuta la base è stata effettuata la registrazione delle voci e sono
state assemblate le varie tracce. L’attività ha coinvolto tutti gli alunni delle
due classi, valorizzando le attitudini personali e creando un clima di grande
collaborazione e motivazione. Si può proprio dire, quindi, che c’è una
musica… che unisce!
Daniela Berardino
Per vedere il videoclip della canzone clicca qui
http://www.dantealighieritorino.it/musica/in_classe/07_musica_unisce/index.htm
Per vedere il video dell’esperienza al Quirinale clicca qui
http://www.dantealighieritorino.it/musica/in_classe/07_musica_unisce/quirinale.htm
Per vedere il filmato “come nasce una canzone” clicca qui
http://www.dantealighieritorino.it/musica/in_classe/07_musica_unisce/index.htm

