Scuola per l’Europa per la Festa dell’Europa
3 - 13 maggio: Eventi musicali e artistici
In occasione dei festeggiamenti della “Festa dell’Europa” e della “Settimana Nazionale
della Musica a scuola” la Scuola per l’Europa di Parma organizza una serie di eventi
musicali ed artistici, coinvolgendo i suoi alunni in diverse attività interdisciplinari che
spaziano dalla musica, alle arti figurative, alla recitazione di testi letterari per gli alunni del
ciclo primario e secondario.
Per il ciclo materno in collaborazione con la Compagnia di danza “Era Acquario” è stato
realizzato un progetto di teatro fisico e danza.
Per il ciclo primario in collaborazione con l’“Istituzione Casa della Musica” è stato
realizzato un progetto interdisciplinare di educazione all’opera lirica e al musical. I 250
alunni della scuola elementare hanno appreso brani tratti da opere liriche e musical, hanno
svolto percorsi interdisciplinari sul testo dei brani musicali nelle diverse lingue, sui costumi
e sulle scenografie, sui manifesti e sulle locandine e in collaborazione con l’Accademia
della Danza di Roma sulla messa in scena di semplici coreografie adatte al genere musicale
da interpretare.
Per il ciclo secondario grazie alla collaborazione con l’“Istituzione Casa della Musica e la
Fondazione Prometeo”, è stato possibile intraprendere un percorso didattico che ha portato
gli studenti ad interfacciarsi con la tecnologia della Casa del Suono, esplorando nuove
possibilità di apprendimento anche per temi classici come la letteratura nelle diverse lingue
europee.
Ciclo Materno: laboratori di danza.
3 maggio ore 9.15, 4 maggio e 7 maggio ore 10.30 presso Compagnia Era Acquario.
Ciclo Primario: laboratori musicali.
4 maggio ore 15, 10 maggio ore 17 presso Auditorium del Carmine del Conservatorio
“Arrigo Boito”. Esposizione d'arte: da mercoledì 2 a venerdì 4 maggio al primo piano della
Casa della Musica. Entrata libera negli orari di apertura al pubblico.
Ciclo Secondario.
Esposizione d'arte: da lunedì 7 a domenica 13 maggio al primo piano della Casa della
Musica. Entrata libera negli orari di apertura al pubblico.
Ascolto di letture ed esecuzione coro:
sabato 12 maggio dalle ore 10:00 alle ore 18:00 e domenica 13 maggio dalle ore 14:00 alle
ore 18:00 presso la Casa del Suono – Sala Bianca

