…note sul progetto
Eccoci alla terza edizione delle Note nel Cotto, l’ultima che mi
vede in veste di Assessore alla Pubblica Istruzione, come
promotrice, assieme all’Istituto P.Levi di questi appuntamenti
itineranti nel nostro territorio tra musiche e parole.
Mi auguro che questo intenso percorso, che si è arricchito di
occasioni, collaborazioni e presenze esclusive in questi tre anni,
possa continuare e possa andare ancora più avanti nella
scoperta e nella valorizzazione della risorsa preziosa che la
nostra Scuola continua ad offrire ad Impruneta: l’eccellenza
musicale.
Questi concerti, come ho già avuto modo di affermare, sono
nati per sostenere, come Comunità Intera, i nostri alunni e
studenti in un percorso impegnativo e intenso, come quello della
pratica e dell’insegnamento di uno strumento, tirando fuori dalle
mura scolastiche un’esperienza di studio che possa diventare
patrimonio di tutti e soprattutto ricchezza educativa e culturale
per l’intero territorio di Impruneta.
E sono diventate poi serate per “far stare” insieme le persone,
le famiglie, i genitori, i ragazzi, la cittadinanza, chiunque ne
prenda parte, per ripartire dal provare a “fare qualcosa” tutti
insieme che possa supportare i nostri figli, condividerne i
successi, nei diversi luoghi dell’intero nostro territorio,
incoraggiando il loro lavoro e il loro talento.
E si sono rivelati anche appuntamenti dove far crescere la
diffusione della musica, provando ad educare tutta la
cittadinanza all’ascolto e alla conoscenza musicale, grazie
anche a ospiti internazionali e a collaborazioni di prestigio con i
nostri allievi. Quest’anno le collaborazioni vedranno
“l’Orchestra dei Giovanissimi “del Conservatorio L. Cherubini di
Firenze, il maestro Pietro Adragna e la sua fisarmonica, gli
studenti dell’istituto I.C. di Scandicci con i loro giovani
percussionisti FlamPercussion.
Per il secondo anno si sta affermando la collaborazione con la
Filarmonica G.Verdi di Impruneta, un’altra realtà musicale del
territorio che diventa per gli studenti opportunità di incontro e
di scambio di esperienze musicali E visto che la rassegna si
chiama Note nel Cotto, ben due serate sono in programma
proprio all’interno di due Fornaci, MITAL e Massimo Carbone
Terracotte, ad Impruneta, tra l’altro all’ora del tramonto
perché chi partecipa possa godere anche delle sculture, dei
vasi e dei manufatti: in un viaggio nella nostra tradizione e
cultura del cotto.
E oltre alla Chiesa di Pozzolatico, con cui abbiamo aperto la
rassegna tre anni fa, quest’anno per la prima volta anche la
Basilica di Impruneta apre le sue porte alla Scuola e a questa
esperienza itinerante.
E per la prima volta anche una Famiglia, Calamai, di
Monteoriolo ha messo a disposizione il giardino della propria
Villa per una data della rassegna, perché simbolicamente ma
anche geograficamente in questi anni quasi tutto il territorio del
nostro Comune sia stato raggiunto da questa esperienza
condivisa

L’organizzazione ha guardato ad abbattere il più possibile tutti i
costi, nell’ottica di continuare il percorso fatto in questi anni nelle
scuole sul piano didattico-formativo sulle Buone Pratiche
(risparmio energetico, consumo consapevole, riciclo, rispetto
dell’ambiente e dell’uomo) e vedrà anche l’utilizzo di luci ricaricabili con energia solare e la realizzazione del materiale pubblicitario a basso costo e limitato nella versione cartacea.
Ed è stata portata avanti con la passione e l’energia necessarie di
tutti i protagonisti coinvolti a diversa natura nell’intero progetto,
dalla disponibilità dei musicisti ospiti, ai luoghi gentilmente
offerti, al tanto lavoro che sta dietro a questa rassegna, puntuale
e preciso, ben oltre all’essere solo docenti o impiegati comunali.
La collaborazione e la sinergia tra l’Assessorato, l’Ufficio Scuola, il
Dirigente Scolastico Prof.re Gabriele Olmi, gli insegnanti dell’Istituto P.Levi e gli alunni della Sezione Musicale, e il coinvolgimento
delle famiglie e dei genitori sono stati e devono essere essenziali!!
Mi preme anche ricordare che quest’anno ogni serata oltre alla
musica vedrà protagoniste anche alcune PAROLE. Saranno sempre quelle dei ragazzi e degli studenti dell’Istituto P.Levi che condivideranno alcuni progetti didattici affrontati: dall’integrazione
culturale, ai diritti umani, alla multi cultura, alla disabilità vista
dal loro punto di vista, alle pari opportunità, al riciclaggio, alla
storia locale.
Verranno coinvolti anche i più piccoli allievi, della scuola materna
e delle elementari che hanno iniziato quest’anno attraverso l’attivazione del progetto “MUSICANDO” il loro primo approccio
all’educazione musicale.
E concludo ribadendo che le date della manifestazione devono
assolutamente diventare veri e propri “concerti del baratto”: una
risma di carta come biglietto di ingresso (obbligatorio!!!!) in
cambio di musica….la carta servirà alla Scuola stessa per gli
spartiti, i progetti e i vari studi.
La crescita dei ragazzi, e non solo, anche quella di tutti noi, passa
anche da esperienze come queste di coinvolgimento, di apertura,
di impegno, di partecipazione e di collaborazione tra un’Amministrazione attenta, una Scuola Viva e un Territorio aperto…
Tutto nell’ottica di continuare a lavorare per e con i nostri giovani!

L’Assessorato alle Politiche
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Si ringrazia per la preziosa collaborazione:
Pietro Adragna, la Filarmonica G. Verdi di Impruneta,
i FlamPercussion, l’Orchestra dei Giovanissimi e il Conservatorio
L. Cherubini di Firenze, i sacerdoti che hanno aperto le loro
Chiese Don Mario Landi e Don Luigi Oropallo, la Fornace
Massimo Carbone e la Fornace MITAL, la Famiglia Calamai, e i
Professori, Gloria Lucchesi, Gisella Cosi, Paolo Munaò, Simona
Bianchi, Luigi Napolitano, Aurelio Palla e Rosangela Zampieri,
l’Ente Festa dell’Uva il Comitato Fiera di San Luca.
Disegni: Fulvia Galligani e Filippo Mannucci
Ideazione del progetto: Prof.sse Gloria Lucchesi e Gisella Cosi

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare

Mercoledì 8 maggio ore 21.15

Mercoledì 22 maggio ore 18.30

Mercoledì 29 maggio ore 18.30

Chiesa SS Stefano e Caterina,
Pozzolatico

Fornace Massimo Carbone, Impruneta

Fornace MITAL, Impruneta

“Pietro Adragna, fisarmonicista”

“Flampercussion”

Campione del mondo di fisarmonica

I.C. di Scandicci
a cura del Prof. Luca Marino

2009 Albufeira (Portogallo) e 2011 Shangai (Cina)

e gli allievi della Sezione Musicale

I ragazzi raccontano “Cento passi”
con la collaborazione degli allievi di chitarra e flauto

“Dalla via delle spezie
al peposo imprunetino”
racconto in musica con strumenti tradizionali
e autoprodotti con materiali di recupero
su progetto del prof. Luigi Napolitano

I ragazzi raccontano “ Voci dietro l’orecchio”

Mercoledì 15 maggio ore 21.15

Basilica S. Maria, Impruneta

“Filarmonica G.Verdi”
assieme agli studenti della Sezione musicale

Martedì 28 maggio ore 18.30
Mercoledì 5 giugno ore 21.00

Scuola secondaria di Primo grado
F. Accursio da Bagnolo, Impruneta

”Stracotto di note e contorni”
Martedì 21 maggio ore 18.30

Scuola Secondaria di Primo grado
F. Accursio da Bagnolo, Impruneta

“Stracotto di note e contorni”
Solisti e musica da camera con gli allievi
della Sezione musicale e i bambini
del progetto “MUSICANDO”

I ragazzi raccontano “Ignoto a me stesso”
autoritratti famosi e non...

Solisti e musica da camera con gli allievi della sezione
musicale e i bambini del progetto “MUSICANDO”

I ragazzi raccontano Maymedeken
“Ragazze che studiano per diventare donne”

Villa Calamai, Monteoriolo

“Orchestra Giovanissimi”
Conservatorio L. Cherubini di Firenze
e i violinisti della sezione musicale

I ragazzi raccontano: “Racconti in Noir”
da un progetto
di Marco Vichi e della prof. Simona Bianchi
della classe II B A.S. 2006/2007

