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L’EVENTO

I PICCOLI STREGATI DA MENDELSSOHN
“SOUND MUSIC” IL PROGETTO DELLA FILARMONICA DELLA SCALA RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE
DOPPIO CONCERTO AL CONSERVATORIO CON IL REGISTA E NARRATORE FRANCESCO MICHELI
DOVE
via Conservatorio 12,
ingresso gratuito,
informazioni www.filarmonica.it,
tel. 02.72023671

P

di GIAMPIERO REMONDINI

oetiche o gutturali, eleganti
o ruvide che siano, le rime
di un rapper sono “una”
modalità di godere della
musica. Non l’unica esistente. Il messaggio non
spopola su Instagram e dintorni, cosa che rende la rivelazione
inaccessibile ai ragazzini.
“Sound Music!” è il rimedio firmato Filarmonica della Scala:
un progetto che promuove la
cultura musicale classica, in un
certo senso “alternativa”, tra i
bambini delle primarie. Un mi- avvicinarsi al Sogno di una
gliaio ogni anno. Il percorso notte di mezza estate op. 61 di
didattico è pensato per amplia- Mendelssohn. Avvicinarsi dal
re gli orizzonti in fatto di musi- punto di vista della “comprenca. L’evento finale è solo l’ulti- sione delle vicende narrate dalla commedia e nella
ma parte del proconoscenza dei temi
getto; tutto nasce a
I bambini del progetto
scuola, nei due mesi “Sound Music!” firmato musicali”. Sabato,
alla Sala Verdi del
precedenti l’esibidalla Filarmonica
della Scala rivolto
Conservatorio,
zione al Conservaalle scuole
Francesco Micheli
torio, che quest’an(regista e narratore)
no è fissata in due
e Alessandro Ferrari
date: la prima (ve(direttore) riprendonerdi 5) solo per le
no le vicende di Lisandro, Erscuole e la seconda (sabato 6
aprile alle 17,30) per il pubblico mia, Demetrio ed Elena in uno
spettacolo che riesce a essere
delle famiglie. In questa edizione, tra febbraio e marzo, i bam- semplice. Micheli fa partecipabini sono stati coinvolti in atti- re il pubblico in un’atmosfera
vità didattiche in classe, per giocosa e lontana anni luce

dall’idea di “lezione”. “Loro partecipano con un grande entusiasmo - spiegano alla Filarmonica - a dimostrazione di come
non abbiano preclusioni di
ascolto. Quando sono educati
alla musica riescono ad apprezzarne la bellezza”. Accanto ai
musicisti della Filarmonica

suonano gli studenti del Conservatorio. Dalla prima edizione del 2011 “Sound Music!” ha
coinvolto oltre 10 mila alunni di
8/10 anni. I materiali didattici,
per i genitori che volessero curiosare prima del 6 aprile, sono
disponibili gratuitamente su
www.filarmonica.it
◆

MAMMAPOPPINS
di GIOVANNA
CANZI*

RIPETIZIONI
A PORTATA
DI SOFTWARE
Manca poco alla fine della scuola e, dopo la pagella del primo
quadrimestre, in alcune famiglie regna il disordine: materie da recuperare all’ultimo e figli terrorizzati da una possibile bocciatura.
Come trovare in breve un tutor che aiuti il pargolo a rimettersi in
sesto? Ci ha pensato Rita Scimone, madre di tre figli che ha ideato “ripetizionienonsolo.it”, una piattaforma che mette in contatto
studenti, famiglie e tutor. Grazie al software di geo-localizzazione è
immediato trovare un tutor che vive accanto a casa e che presenta
tariffe chiare e vantaggiose. Il servizio di tutoraggio viene offerto
da altri studenti, dai 16 ai 30 anni, selezionati secondo criteri meritocratici, scelta che punta sull’empatia tra ragazzi e sulla loro
*www.milanoperibambini.it
responsabilizzazione.

