
Art(e)MUSICA 
Scheda sintetica progetto di formazione artistica e musicale dodicesimo Trentino Restitution
a cura di: Associaizone Musicale Valle dei Laghi

Premessa. 
La musica e l’arte in generale sono elementi fondamentali nella formazione dell’individuo, poichè sono 
allo stesso tempo teoria e pratica; in tal modo stimolano l’intelletto sviluppando maggiore recettività 
verso tutte le altre discipline.
L’importanza della musica nell’educazione e nella cultura è determinata dal fatto che essa non è solo 
espressività, è anche semiotica: come il linguaggio e la matematica fornisce infatti un sistema di segni 
che servono a esprimere e capire noi stessi; grazie a questo sistema di segni impariamo a comunicare 
in modo efficace e vivere meglio la collettività. 
Se si vuole una comunità formata da esseri umani completi l’educazione alla musica deve essere un 
bene comune, liberamente accessibile a tutti.

Obiettivi
1. Vivere un’esperienza artistica a contatto con i propori compagni di scuola e con le realtà  
culturali locali;
2. conoscere persone che operano in realtà culturali della comunità di appartenenza;
3. coinvolgere realtà che si occupano di giovani e cultura all’interno di uno stesso territorio in una 
progettualità comune.

Realizzazione
A partire dall’ultimo trimestre dell’anno scolastico 2016-2017 e per l’intero anno scolastico 2017-
2018 gli alunni delle classi I-II-III della Scuola Secondaria “C.Madruzzo” di Cavedine potranno 
scegliere di partecipare al coro scolastico nelle ore opzionali del giovedì pomeriggio. 
All’interno dell’attività corale saranno preparati 5 appuntamenti artistici: Festa della Pace 
2017(giugno), Concerto di Natale 2017, Giornata della Memoria 2018 (gennaio), Festa della Donna 
2018 (marzo) e Festa della Pace 2018 (giugno). 
Il coro scolastico fungerà da volano per collaborare alla preparazione degli spettacoli sia all’interno 
della scuola in stretta collaborazione con gli insegnanti delle varie materie, sia al di fuori 
dell’istituzione scolastica collaborando con le bande (Calavino e Cavedine) e le filodrammatiche 
(Calavino, Cavedine, Vigo Cavedine) che operano sul territorio di riferimento.

Nel progetto saranno coinvolte tutte le classi dell’istituto a vario titolo (allestimento, musica e 
recitazione, presentazione, costumi,...) in base alla programmazione di ogni singola sezione. 
Attualmente sono presenti nell’istituto 6 sezioni, due per ogni classe. 
Per approfondimenti di carattere culturale si farà riferimento alla Biblioteca Valle di Cavedine.

Periodo di svolgimento
Il progetto prevederà una fase di progettazione-sperimentazione nel periodo marzo-giugno 2017 e 
una realizzazione completa nell’anno scolastico 2017-2018.

Utilizzo del contributo di €3.863,76
Il contributo sarà utilizzato per coprire 100 ore di attività così suddivise: programmazione 10 (2 
per ogni spettacolo), lezioni con i ragazzi 60 (40 settimane), arrangiamenti dei brani 20 (4 per ogni 
spettacolo), allestimenti e concerti (4 per ogni spettacolo). Costo orario: €35 omnicomprensivi. 
€350 saranno computate a spese di segreteria per le attività amministrative di gestione del progetto 
(pagamenti collaboratori, contabilità, pubblicità,...).
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