
Elena Giordanengo – dicembre 2021

PREMESSA
Il progetto è promosso dalla banda musicale di Peveragno (CN) che offre corsi di strumento per bambini a partire dalla classe terza della scuola primaria.
Per l'anno scolastico 2021-2022 la banda ha deciso di proporre, in via sperimentale, un corso di alfabetizzazione musicale rivolto a bambini di prima e seconda
primaria. Il corso si pone l'obiettivo di offire una panoramica su quelle che sono le varie possibilità di fare musica senza uno strumento d'arte a partire dalle
risorse che ognuno di noi ha naturalmente a disposizione (voce e corpo) e allo stempo tempo un'opportunità di socializzazione attraverso un'attività creativa di
gruppo.

Prevede 20 incontri settimanali di un'ora che si articolano in due fasi:
- 10 incontri da ottobre a dicembre Ogni OCcasione è buona per suonare!
per permettere ai bambini di conoscersi ed acquisire i primi strumenti per lavorare insieme con la musica,
- 10 incontri da gennaio a marzo Animali....da musica
per sviluppare il progetto vero e proprio finalizzato alla realizzazione di una lettura musicata.



ANIMALI DA...MUSICA
Percorso musicale ispirato alla fiaba de "I musicanti di Brema" dei fratelli Grimm

attraverso l'uso della voce, del corpo (danza e body-percussion) e dello strumentario Orff



DESTINATARI E FINALITA' (cosa si intende realizzare e con chi?)
Il progetto, ideato in collaborazione con la banda musicale di Peveragno, si rivolge a bambini delle classi 1° e 2° della scuola primaria per un numero massimo di
10 bambini (limitazione dettata dallo spazio disponibile e dalle attuali norme sanitarie). Si articola in 10 incontri settimanali di un'ora e ha come finalità la
realizzazione di una lettura musicata ispirata alla nota fiaba dei fratelli Grimm.
La fiaba, che racconta di quattro animali, maltrattati dai loro padroni, che decidono di fuggire e andare insieme a Brema per vivere liberi e diventare musicisti
della banda municipale, offre lo sfondo integratore per collegare le diverse attività musicali che saranno proposte.

RISORSE E BISOGNI (perchè?)
Le risorse disponibili per la realizzazione del progetto sono:
a) un repertorio di musiche e danze tradizionali* appartenenti all'area culturale occitana di cui il paese di Peveragno fa parte
b) la possibilità di coinvolgere i musicisti della banda
c) la possibilità di coinvolgere i musicisti dell'associazione culturale Gai Saber che si occupa di cultura e musica occitana
d) un'aula riservata al progetto dove sarà possibile allestire un ambiente di apprendimento coinvolgente anche dal punto di vista materiale con cartelloni e
oggetti musicali
e)  le  famiglie  che possono seguire i  figli  nella  realizzazione di  piccoli  lavori  a  casa per  lo sviluppo non strettamente musicale del  progetto (per esempio:
realizzazione di disegni o piccoli strumenti musicali non convenzionali)

*molti brani tradizionali sono a mio parere "naturalmente orffiani" nel senso che spesso sono brani a ballo con strutture chiare e ripetute che permettono di sviluppare tante variazioni
di una stessa attività. Si prestano inoltre ad attività di song-writing (nella musica popolare spesso le parole di una canzone vengono cambiate per adattarsi all'esigenza comunicativa di
un messaggio specifico).

Il progetto cerca di rispondere ai bisogni di:
 sperimentare come si può produrre musica utilizzando il corpo e la voce 
 fare esperienze musicali il più diversificate possibili
 stare insieme agli altri e lavorare con gli altri
 essere ascoltati, ascoltare ed imparare ad ascoltare (ascolto musicale attivo)
 scoprire cos'è una banda o un gruppo musicale



CONTENUTI (come?)
La fiaba de "I musicanti di Brema" è il filo conduttore delle varie attività musicali che verrano proposte.
I protagonisti della fiaba sono 4 animali. Ad ogni animale è abbinato un tipo diverso di attività:

Animale Tipo di attività Caratteristiche  del  brano  utilizzato
per l'attività specifica

Asino Danza Branle des chevaux
danza  rinascimentale  francese  con
struttura A-B-C
Tempo 4/4
Tonalità: SOL- / SOL+

Cane Body Percussion Valzer de la Stacada de Breil
(Breil sur Roya - Francia)
Tempo 3/4
Tonalità: LA-

Gatto Tuboing e handbells
(estensione dello strumentario Orff)

Valzer Accordeon (S. Gainsbourg)
Tempo 3/4
Tonalità: LA-

Gallo Canto Set Saut
danza del Bearn (Pirenei occidentali
diffusa anche nei paesi baschi)
tempo 2/4
Tonalità: SOL+



Struttura

Il progetto prevede una fase iniziale di coinvolgimento – motivazione (1) costituita da:

 lettura della fiaba dei Fratelli Grimm leggermente adattata per i bambini e con alcune variazioni:
- gli animali partono da Peveragno, paese di residenza dei bambini
- l'asino protagonista, nella nostra versione, crede di essere un cavallo (lo spunto è stato fornito da un bambino durante l'attività della danza ed è stato
mantenuto per lo sviluppo del progetto (vedere testo canzone)

 abbinamento di un tipo di attività per ogni animale (questo gioco si può fare con i bambini dopo alcuni incontri di esplorazione - vedere descrizione del
sottoprogetto Ogni OCcasione è buona per suonare! - in modo che possano decidere loro quale tipo di attività abbinare ad ogni animale dopo averle un
po' sperimentate). Naturalmente la separazione tra attività non è netta perché l'obiettivo finale è l'integrazione di tutte le attività, ma in questo caso serve
a dare una caratterizzazione ai personaggi della storia per far sperimentare ai bambini come sia possibile descrivere stati d'animo, situazioni e storie
attraverso la musica (questi abbinamenti sono naturalmente soggettivi e quindi potranno cambiare ogni volta che si riproponga il progetto ad un nuovo
gruppo).

La fase centrale di comprensione e composizione (2) è costitutita dalle attività musicali specifiche che si compongono a loro volta delle 3 fasi di esplorazione (fase
1), comprensione e composizione (fase 2), comunicazione e messa in forma (fase 3).



La fase finale (3) del progetto sarà la realizzazione della lettura musicata durante la quale all'apparizione di ogni animale verrà rappresentata l'attività relativa.
Consisterà quindi nella messa in scena di quanto realizzato durante gli incontri in modo da poterlo condividere con famiglie e amici.

Ogni incontro infine è strutturato secondo uno schema rituale che aiuta il bambino a vivere l'esperienza musicale con serenità e curiosità:
a) accoglienza – canto o danza di benvenuto (attività di accoglienza legate al tema dell'incontro)
b) attività – le 4 attività individuate vengono svolte gradualmente senza esaurirne nessuna in un unico appuntamento in modo da affrontare l'intero percorso in
maniera graduale e matenere alta l'attenzione e la partecipazione del gruppo
c) saluto – canto di saluto

Descrizione delle attività
Di seguito sono descritte le varie fasi delle 4 attività musicali che comporranno la lettura musicata.

L'ASINO – LA DANZA

Fase 1) chiedo ai bambini se quando erano più piccoli facevano il "gioco del cavallo". Raccolgo le loro esperienze ed eventualmente, se può servire da stimolo,
racconto loro come facevo il  gioco insieme a mio nonno. Propongo ai bambini di fare il gioco a coppie: un bambino seduto su una sedia tiene in braccio il
compagno e gli fa provare le diverse andature del cavallo (al passo, al trotto, al galoppo). Le coppie si scambiano in modo che tutti provino a condurre e a
ricevere.
Successivamente propongo ai bambini di muoversi  nello spazio come se fossero cavalli con diverse andature e velocità seguendo le suggestioni della musica
Horse Running di Zakir Hussain

Fase 2) attività di STOP & GO durante la quale i bambini mantengono le andature dei cavalli – senza musica, con comandi vocali prima proposti da me e poi a
turno dai bambini (i comandi vengono aumentati via via: stop – go – turn – jump – stomp - horse (a questo comando corrisponde un verso che tende ad imitare il
nitrito del cavallo)

Fase 3) realizzazione di una danza: adattiamo una danza tradizionale strutturata per renderla più semplice e contestualizzarla nel racconto. La danza originale si
chiama Branle des chevaux; per essere abbinata al personaggio dell'asino i bambini hanno immaginato che il protagonista della nostra storia creda di essere un
cavallo.



Posizione di partenza: i bambini sono uno di fronte all'altro in due file parallele
La struttura della danza (A-B-C) è la seguente:
A) comincia la prima fila strisciando il piede destro a terra simulando il movimento scalpitante di uno zoccolo del cavallo seguito da un giro su se stessi (da
ripetere 2 volte)
La seconda fila risponde (stessi passi)
B) i bambini di ogni coppia si prendono per mano e fanno 4 passi laterali apro-chiudo, battendo forte il piede a terra sull'ultima chiusura e ondeggiando con le
braccia, poi si ripete andando nella direzione opposta. Tutto due volte
C) sempre per mano si ripete l'andatua laterale apro-chiudo, ma il quarto passo apro-chiudo viene sostitutito dal movimento piego-salto in modo che tutti i
bambini facciano contemporaneamente un salto verso l'alto. Si ripete andando nella direzione opposta. Tutto due volte

Ad un incontro parteciperà un membro dell'associazione culturale Gai Saber per presentare ai bambini la ghironda e farli danzare con musica dal vivo.



IL CANE – LA BODY PERCUSSION

Fase 1) propongo ai bambini una filastrocca su un tempo di 3/4 che riassume il motivo del viaggio dei 4 animali e l'obiettivo del progetto.
Ripeto la sequenza a frasi separate per facilitarne la memorizzazione e chiedo ai bambini di ripeterla per imitazione.
La filastrocca sarà poi scritta su un cartellone e appesa ad una parete dell'aula.

Siam musicisti, vogliamo suonare
ma fino a Brema dobbiamo viaggiare.
Se uno strumento ancora non hai
un corpo magico tu scoprirai

SIAM MU SI CI STI VO GLIA MO SUO NA RE X

MA FI NO A BRE MA DOB BIA MO VIAG GIA RE X

SE UNO STRU MEN TO AN CO RA NON HAI X X

UN COR PO MA GI CO TU SCO PRI RAI X X

Fase 2) il tempo di 3/4 viene riprodotto con una body percussion
MANI PETTO PETTO
COSCIA COSCIA PIEDE
Per arrivare alla body percussion usiamo la filastrocca
voce parlata + BP
voce pensata + BP
BP

Fase 3) esecuzione della BP sul valzer La stacada de Breil
Il valzer tradizionale ha una struttura A-B che i bambini avranno imparato a riconoscere attraverso un ascolto attivo (verranno proposte attività di movimento
nello spazio dove inizialmente il passaggio tra A e B sarà evidenziato  da un colpo di tamburo – esempio di consegna: camminare normalmente cercando di
riempire tutto lo spazio disponibile nella stanza; al colpo di tamburo muoversi con le andature degli animali).
Nella parte A i bambini eseguono la BP, nella parte B un movimento libero nel quale suonano con il corpo il loro strumento/i preferiti. Quest'attività offre una
prima possibilità di improvvisazione: ogni bambino può esprimersi liberamente dato un contesto contenitore.



IL GATTO – TUBOING E CAMPANELLE SONORE (HANDBELLS)

Fase 1) in una prima fase di sperimentazione i tuboing vengono usati come oggetti. Immaginiamo di essere in montagna (proposta musicale:  Nell'antro del re
della montagna – Edvard Grieg): i tuboing diventeranno cannocchiali per avvistare i caprioli, una racchetta per aiutarsi nelle salite, una corda per scalare, ecc.)

Fase 2) i bambini provano a suonare i tuboing battendoli sul corpo, a terra, sulle diverse superfici della stanza, inscenando duelli di spade con i compagni.
Sperimentano così che tuboing di diversa lunghezza producono suoni diversi.

Proposta alternativa con le handbells

Fase 1) in cerchio seduti a terra - ogni bambino, a turno, seguendo l'ordine in cui sono seduti, suona la sua campanella.
Poi provano a dire in sequenza i numeri (tanti quanti sono i bambini) prestando attenzione a non sovrapporsi alla voce dei compagni. Dopo aver detto il proprio
numero si suona la campanella. Se due bambini dicono in contemporanea il numero si ricomincia.
Quando si sarà creata una buona atmosfera di ascolto reciproco nel gruppo, i bambini suoneranno la campanella a turno (una volta sola per ognuno) senza aver
stabilito in anticipo un ordine e senza più dire i numeri.

Fase 2) I bambini hanno sentito che le campanelle, a seconda del colore, producono suoni di altezza diversa. Lancio quindi una sfida tra campanelle: si sfidano
due campanelle per volta, dapprima in ordine casuale e poi via via per eliminazione. L'obiettivo è quello di cercare di identificare insieme (gli sfidanti sono
consigliati da tutto il  gruppo) qual  è la campanella più acuta.  Alla fine proveremo ad ascoltare la scala che si  sarà formata e, se necessario, faremo degli
aggiustamenti, attraverso ulteriori sfide, finché tutto il gruppo sarà d'accordo sul posizionamento delle campanelle dalla più acuta alla più grave.
(Considero quest'attività particolamente difficile, ma ho sperimentato che attraverso l'idea della sfida, i bambini si cimentano volentieri in questo ascolto comparato e i risultati, grazie
ad un lavoro di confronto del gruppo, sono molto positivi).

Fase 3) Costruiamo una partitura informale del valzer Accordeon nella quale i colori ci indicano quale tuboing o handbell suonare e il tipo di forma ci indica la
durata del suono (cerchio colorato pieno= semininima, cerchio piccolo colorato pieno=croma, cerchio vuoto con bordo colorato = minima, cerchio vuoto con
bordo colorato e punto = minima col punto).
Le varie forme non sono disegnate, ma realizzate con cartoncino in modo da essere appese una ad una alla parete dell'aulta. I bambini appendono le note
nell'ordine da me suggerito, rendendosi conto visivamente della durata delle stesse attraverso lo spazio occupato dal cartoncino.



Leggiamo la melodia dello spartito informale a colori rispettivamente con handbells e tuboing.
Al termine del percoso i bambini avranno l'occasione di suonare il brano con handbells e tuboing, accompagnati da un organettista (un membro dell'associazione
culturale Gai Saber) che eseguirà soltanto i bassi lasciando emergere la melodia suonata dai bambini e da un percussionista (un membro della banda).

Possibili evoluzioni:
Parte A del brano suonano solo le campanelle
Parte B del brano (che contiene come figure semiminime e minime col punto) suonano solo i tuboing con possibilità di aggiungere una seconda voce
oppure: le campanelle suonano la melodia e i tuboing suonano un accompagnamento armonico sempre suggerito da una partitura informale a colori.



IL GALLO – IL CANTO

Il brano Set Saut è una danza dei Pirenei occidentali con una struttura A - B. Alla fine di B  c'è  una battuta di 2/4 che si ripete per aumentazione (tante volte
quante sono i giri della danza) fino a 7.
Il brano è stato adattato su 5 strofe per poter raccontare in musica la storia dei musicanti. Ad ogni strofa corrisponde un animale mentre l'ultima strofa riassume
il motivo del viaggio. Ad ogni giro nell'ultima battuta di 2/4 si aggiunge un verso in modo da ricalcare la struttura originale del brano.

Fase 1) Ogni volta all'inizio dell'incontro uno dei bambini racconta brevemente ciò che ricorda della storia o la parte che gli piace di più. In questo modo viene
mantenuta l'attenzione su una storia che già conoscono, ma che ognuno può raccontare a modo suo.

Fase 2) Raccogliendo gli spunti forniti dai bambini di volta in volta su un cartellone, si crea un testo che sarà il prodotto del lavoro del gruppo

Fase 3) Ad ogni incontro viene proposta una strofa con il ritornello in modo che la canzone venga imparata in modo graduale. Tutti  i bambini possono partecipare
cantando almeno nel ritornello.
L'obiettivo è quello di far sperimentare ai bambini che la musica ci aiuta a raccontare delle storie (per ora atraverso parole musicate e una forma elementare di
song-writing – con ulteriori progetti si potrà sviluppare la capacità di raccontare paesaggi, storie ed emozioni solo con la musica, senza le parole).

Il testo della canzone sarà diverso per ogni gruppo che svilupperà questo progetto. Quello proposto qui sotto è un possibile esempio:

Tutti i giorni vado al mulino
perché il grano porto a macinar
sacchi pesanti mi metton sulla schiena
ma poco fieno mi danno da mangiar

RIT.
un asinello che si crede un cavallo
un cane, un gatto e il gallo canterà
da Peveragno insieme siam partiti
chissà se il gruppo a Brema arriverà
hio (raglio)

Faccio la guardia abbiando a più non posso
sto sempre attento, non mi metto nei guai
ma il mio padrone non mi dà neanche un osso
non mi accarezza non mi saluta mai



RIT.
un asinello che si crede un cavallo
un cane, un gatto e il gallo canterà
da Peveragno insieme siam partiti
chissà se il gruppo a Brema arriverà
hio (raglio), bau bau

Sono un po' vecchio e ho perso qualche dente
faccio le fusa e dormo tutto il dì
non prendo più i topi e non ricordo niente
vengo con voi e non rimango qui

RIT.
un asinello che si crede un cavallo
un cane, un gatto e il gallo canterà
da Peveragno insieme siam partiti
chissà se il gruppo a Brema arriverà
hio (raglio), bau bau, miao miao

Canto al mattino per dare il buongiorno
son colorato, becchetto qua e là
oggi ho sentito che voglion fare il brodo
e che il mio collo qualcuno tirerà

RIT.
un asinello che si crede un cavallo
un cane, un gatto e il gallo canterà
da Peveragno insieme siam partiti
chissà se il gruppo a Brema arriverà
hio (raglio), bau bau, miao miao, chicchirichì

Siam musicisti e noi vogliam suonare
andiamo a Brema e musica sarà
là c'è una banda che è proprio speciale
ogni animale il suo strumento avrà



RIT.
un asinello che si crede un cavallo
un cane, un gatto e il gallo canterà
da Peveragno insieme siam partiti
chissà se il gruppo a Brema arriverà
hio (raglio), bau bau, miao miao, chicchirichì, zum pa!

I bambini potranno realizzare a casa dei disegni per raccontare la storia per immagini (cartelloni, collage, ecc.). Le immagini prodotte potranno servire come
piccola scenografia per la lettura animata o per la costruzione di un libro che potrà includere anche le partiture informali delle varie attività musicali ed eventuali
foto scattate durante gli incontri per realizzare una versione personalizzata di gruppo della rinomata fiaba.

Gli animali (e con loro i bambini) protagonisti della nuova fiaba personalizzata dal gruppo porteranno con sé un bagaglio di musiche tradizionali che ricorderanno
loro casa, faranno loro compagnia durante il viaggio e che potranno scambiare e mescolare con suoni e canzoni di altri luoghi che impareranno dai nuovi amici e
musicisti che incontreranno lungo il tragitto. Ma questa è un’altra storia.......e un altro progetto!

COMPETENZE TRASVERSALI
Nel suo complesso, il progetto è pensato in funzione dello sviluppo di alcune competenze trasversali fondamentali; in particolare
competenze sociali e civiche:

 lavorare in gruppo
 fare proposte ed ascoltare le proposte degli altri
 rispettare il proprio turno di intervento nelle diverse attività
 trattare con cura il materiale a disposizione e quello prodotto insieme

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
 sviluppare la memoria
 sviluppare la capacità di concentrazione
 utilizzare linguaggi diversi (parole, musica, disegni) per raccontare una storia

consapevolezza ed espressione culturale
 scoprire il patrimonio tradizionale, musicale e non, del proprio territorio
 interagire con le realtà culturali presenti sul territorio



COMPETENZE SPECIFICHE
Al tempo stesso, il progetto mira allo sviluppo di precise competenze musicali:
ASCOLTO
distinguere la durata delle note (minima, semiminima, croma)
riconoscere le pause
riconoscere la struttura di un brano (strofa e ritornello / A-B)
allenare l'ascolto di melodie in tonalità maggiori e minori
distinguere suoni acuti e suoni gravi
conoscere e riconoscere gli strumenti tradizionali

PRODUZIONE
eseguire semplici sequenze di body percussion
utilizzare lo strumentario per suonare semplici melodie
imparare una danza
improvvisare dei movimenti con il corpo che siano coerenti con la musica
cantare una melodia

LETTO-SCRITTURA
leggere e scrivere una partitura informale

PROCESSI VALUTATI
Per valutare la maggiore o minore riuscita del progetto:

 presterò attenzione alla partecipazione dei bambini sia dal punto di vista della frequenza che del coinvolgimento durante i singoli incontri
 terrò un diario personale in itinere per l'autovalutazione nel quale appunterò le risposte dei bambini alle varie attività, registrando anche le loro idee e

proposte
 mi confronterò con il direttore della banda, promotore del corso, per ricevere un parere esterno; il direttore parteciperà attivamente ad un incontro
 verificherò la soddisfazione dei bambini al termine della lettura animata (prodotto finale) e il riscontro da parte delle famiglie
 dedicherò parte di uno degli incontri finali a verificare con i bambini quale attività ricordano meglio e quale hanno preferito







OGNI OCCASIONE E' BUONA PER SUONARE!
Attività di gruppo per cantare, esplorare le possibilità sonore del corpo

e (ri)scoprire le danze tradizionali



Bisogni, risorse e competenze sono gli stessi descritti sopra.

CONTENUTI E OBIETTIVI
Durante i primi 10 incontri conoscitivi, sperimenterò con i bambini una serie di attività di danza, body percussion e canto che avranno come filo conduttore:
- una pantomima – ad ogni incontro fingerò di aver dimenticato gli strumenti d'arte e chiederò ai bambini di aiutarmi a trovare modi alternativi di fare musica
- il repertorio di musiche e danze tradizionali dell’area occitana (di lingua d’òc)

Questi incontri avranno come obiettivo:
- formare il gruppo: i bambini arrivano da classi diverse, si conoscono di vista perché il paese è piccolo, ma non hanno mai lavorato insieme. Serve quindi creare
un ambiente di apprendimento sereno e dare il tempo ai bambini di conoscersi
- permettere ai bambini di:

 scoprire i suoni del corpo
 familiarizzare con semplici esempi di partiture informali
 prendere confidenza con la propria voce

- permettermi di scoprire le attitudini dei singoli bambini e le eventuali esperienze musicali pregresse

L'ultimo di questi incontri potrà essere una lezione aperta.

Struttura e descrizione delle attività
Tutti gli incontri saranno strutturati con:
- il "rito" iniziale dell'igienizzazione delle mani
- un’accoglienza (in genere una danza),
- una parte delle attività musicali sotto dettagliate (le attività saranno divise in più parti in modo che ad ogni incontro ai bambini venga proposta un'attività del
tutto nuova e una già realizzata in un incontro precedente con possibili ulteriori sviluppi – in questo modo i bambini potranno essere propositivi e potranno
essere i conduttori di piccole porzioni di attività dopo averne ricevuto un modello)
- un canto di saluto

Il "rito" dell'igienizzazione
Anche quest'operazione può diventare un'occasione musicale.
Spruzzo l’igienizzante sui palmi posizionati a cucchiaio; insieme ci sfreghiamo le mani accompagnando i gesti con una voce parlata che cerca di riprodurre i suoni
delle varie operazioni (sfregamento verticale e circolare, battito delle mani, ecc.).

La danza di accoglienza
Cominceremo sempre con una danza (fare prima di parlare).
La farandola (in 6/8) si presta molto perché il conduttore guida gli altri in un serpentone dal movimento circolare. Formeremo la catena tenendoci per mano
attraverso un foulard. Nei primi incontri utilizzeremo questa danza (farandola de La ceba – La cipolla) per i saluti. La parte A ci permette di salutare (prima con la



mano aperta, poi chiusa, poi mandandosi un bacio, facendo un piccolo inchino, ecc.), mentre nella parte B il  serpentone si muoverà nello spazio in modo
circolare così che i bambini si troveranno in alcuni momenti di fronte ai diversi compagni.
Con il  procedere degli  incontri aggiungeremo man mano le figure tradizionali  di questa danza (intrecci, ponti costruiti con le braccia sotto ai quali  bisogna
passare, ostacoli creati con le mani a terra da superare saltellando, ecc). La tipologia di danza sarà sempre la stessa, ma attingerò al vasto repertorio per proporre
come inizio dell'incontro un’attività conosciuta che contenga però ogni volta qualche elemento di novità.

La pantomima
A tutti gli incontri arriverò con una grande borsa per trasportare gli strumenti per fare musica: i bambini all’inizio immagineranno che io estragga chissà quale
strumento (la borsa sarà piuttosto voluminosa).
La prima volta la borsa sarà completamente vuota. Dirò ai bambini che ho dimenticato a casa gli strumenti e che mi devono aiutare a trovare una soluzione.

ATTIVITA' MUSICALI
Primi elementi di body percussion
Proveremo quindi a battere le mani, i piedi per terra e ad esplorare se ci sono altre parti del corpo che suonano.
Negli incontri successivi estrarrò i disegni delle varie parti del corpo e comporremo delle partiture informali che suoneremo insieme o a gruppi. Ogni bambino
potrà comporre la sua proposta e farla suonare ai compagni.
Possibili sviluppi per questa attività: a) i bambini protranno inventare e scegliere insieme altri codici per partiture informali sempre nuove; b) si potrà cominciare
ad usare parte dello strumentario ritmico (legnetti, shaker, triangoli) per portare sugli strumenti i ritmi sperimentati sul corpo.



Giochiamo con la voce
In un incontro porterò un piccolo mixer e proveremo a capire insieme a cosa servono i vari pulsanti e tasti. Anche in questo caso avrò dimenticao il cavo di
alimentazione e quindi chiederò ai bambini di imitare con la voce le principali funzioni del mixer. Useremo principalmente le vocali per sperimentare  intensità,
velocità, timbro, effetti, frequenza, ritmo. Disegneremo insieme il nostro mixer personalizzato e i bambini potranno provare a turno a dirigere i compagni.
Il mixer vocale permette inoltre di verificare se i bambini conoscono già alcuni termini della musica ed in ogni caso li aiuta a riconoscerli e a definirli.
Una volta che avremo scaldato la voce usando le vocali proveremo ad applicare alcune delle funzioni ad un brano tradizionale.
Jouan bala  mei  que  Perou (2/4  in  SOL+)  ha  un testo  molto  semplice  che serviva  ai  suonatori  per  ricordarsi  la  melodia che non sapevano trascrivere  sul
pentagramma:

Jouan bala méi que Perou Giovanni balla meglio di Pietro
e Perou bala méi que Jouan. e Pietro balla meglio di Giovanni.

Sì a balou bin tuti e doue Sì ballano bene tutti e due
ma Perou bala méi que Jouan. ma Pietro balla meglio di Giovanni.

Danziamo insieme
Una volta cantato il brano Jouan bala mei que Perou lo potremo danzare. E’ infatti un Balèt. In cerchio - nella parte A si fanno dei piccoli passi incrociati sul posto
(per i bambini si possono proporre dei saltelli più semplici), nella parte B si gira prima in una direzione e poi nell’altra tenendo tutti il braccio all’interno del
cerchio sollevato (come se tutti si tenessero ad un immaginario palo centrale) e battendo le mani ad ogni cambio di direzione.

Leva la camba (2/4 in SOL+), è un brano tradizionale della Lengadòc, diffuso in tutta la Francia, si danza a coppie. Nella parte A si "passeggia" mentre nella parte B
si saltella prima sul piede interno e poi su quello esterno mantenendo l'altra gamba sollevata. Il movimento viene accompagnato con le parole:
Lèva, lèva, lèva la camba, lèva, lèva, lèva lo pè (solleva, solleva, solleva la gamba, solleva, solleva solleva il piede).
Ad ogni giro si aumenta un po’ la velocità fino ad una velocità quasi insostenibile che genera di solito molte risate.

La Cochinchine è una danza (2/4 in SOL+) che si balla a gruppi di 3: si fanno dei piccoli cerchi tenendosi per mano: nella parte A si saltella prima in senso orario e
poi antiorario, mentre nella parte B uno dei bambini solleva le braccia e a turno gli altri due, cha avranno staccato le mani, passeranno sotto.

Tutte queste danze hanno una riconoscibilissima struttura A-B. I bambini possono sperimentare il movimento in gruppo, in piccoli gruppi o a coppie, i cambi di
direzione, i cambi di velocità. Due delle danze qui proposte hanno anche una parte vocale (o il canto vero e proprio o un intervento di voce ritmica che sottolinea
il movimento di gamba e piede).

Credo che riconoscere le proprie radici e appropriarsi del patrimonio tradizionale del luogo dove si è nati o dove si vive permetta ai bambini (ma anche agli adulti)
di conoscere meglio sé stessi e non aver paura di confrontarsi con gli altri, da qualunque parte del mondo provengano. Soprattutto attraverso la musica sarà bello
mettere a confronto tradizioni e culture diverse per scoprire che i punti in comune sono molto più significativi delle differenze.


