
           

JUNIOR ORIGINAL CHRISTMAS CAROLS
le più belle melodie di Natale composte dai bambini

Associazione Intenzioni Sonore, mediante la sua divisione Yamaha Music
School  Lugano,  in  collaborazione  con la  divisione Eventi  e  Congressi
della Città di Lugano, daranno vita ad uno speciale concerto di Natale
2021 dedicato ai bambini, presso il palazzo del Municipio,  sabato 18
dicembre alle ore 17.00.

L'idea di realizzare un percorso ispirato agli eventi natalizi, con musiche
composte dai bambini della città di Lugano e del Luganese, esprime il
desiderio  di  proporre  un  messaggio  culturale  nuovo,  valorizzando la
musica, quale pratica creativa ed educativa. 

Tradizionalmente  relegata  ai  professionisti,  l'arte  di  comporre  è
proposta ai bambini come gioco di costruzioni, dove è bello smontare e
rimontare  i  mattoni  della  musica,  per  scoprirne  la  magia  e  regalare
emozioni rinnovate. 

Tutti  i  bambini  fino  ai  12  anni  di  età  che  suonano  uno  strumento,
conoscendo  almeno  un  paio  di  scale  musicali  e  sapendo  leggere  la
musica che eseguono, possono partecipare, seguendo il  percorso sul
regolamento sotto presentato.

Le  più  interessanti  saranno  sviluppate  dai  docenti  di  Yamaha  Music
School Lugano insieme ai bambini per dare vita al concerto finale.
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JUNIOR ORIGINAL CHRISTMAS CAROLS
le più belle melodie di Natale composte dai bambini

PREMESSA

L'avvento è tradizione cristina. Rivisitarne gli eventi in chiave laica ed
attuale, con la musica, fatta dai bambini, è occasione di riflessione non
solo religiosa, per guardare avanti con sguardo rinnovato. Farlo con la
sensibilità  e  la  creatività  dei  bambini,  attraverso  lo  straordinario
linguaggio  sonoro,  assolve  la  missione  dell'arte,  da  sempre  ricerca,
introspezione e sintesi del pensiero e del sentimento umano e filologica
alla  forma  della  parabola,  che  esprime  grandi  concetti  con  parole
semplici.

Partendo dalla lettura dei tratti salienti dei testi evangelici, da parte dei
bambini  che  cureranno  la  sonorizzazione,  a  seguito  di  ciascuno  dei
quali  prenderà  forma  un  commento  ragionato  presentato  da  un
conduttore, ogni "avvenimento" saliente della narrazione, ispirerà una
composizione  musicale  originale,  appositamente  composta,  che  sarà
sviluppata ed eseguita da uno o più strumenti. Gli  "avvenimenti" così
denominati,  saranno  discussi  con  i  bambini,  in  modo  semplice  e  le
composizioni ne rifletteranno il loro punto di vista.

Gli avvenimenti costituiscono le tematiche fondamentali della narrazione
e sono così individuati : 
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IL VIAGGIO – La Santa Famiglia è in cammino verso Betlemme
Metafora  del  cammino,  diverso  per  ciascuno ma confluente  per  tutti
nello  scorrere  del  tempo.  Accorgersene  significa  prendere  coscienza
dell'interezza e della complessità dell'esistenza. 

LA NASCITA – La nascita di Gesù nella grotta
Il  miracolo  della  vita,  come evento  unico  ed  irripetibile  in  ciascuno,
sempre diverso e necessario. 

GLI ANGELI CHE CANTANO – Le stelle gioiscono e cantano 
Metafora  dell'intima  gioia  di  una  nascita,  in  qualsiasi  famiglia,  che
suscita meraviglia, portatrice di nobili sentimenti di pace e fratellanza.  

I PASTORI – La gente comune che assiste alla nascita
Come i pastori, ogni giorno siamo chiamati a meravigliarci del miracolo
della  nascita  e rinnovati  a  guardare al  cammino con sguardo nuovo,
curioso, consapevole. 

I MAGI – Venuti da lontano per onorare il Salvatore
Saper guardare gli avventimenti passati e presenti, dentro e fuori di noi,
per guidare al futuro con lungimiranza, con spirito di servizio. 
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REGOLAMENTO

Tutti  i  bambini  di  Lugano e del  Luganese fino ai  12 anni di  età che
suonano  uno  strumento,  che  conoscono  almeno  un  paio  di  scale
musicali  e  sanno  leggere  ciò  che  eseguono,  possono  partecipare,
proponendo una loro piccola  composizione,  facendosi  eventualmente
aiutare  dal  proprio  insegnante  di  musica.  Le  composizioni  pervenute
entro  la  scadenza  indicata  sul  regolamento  saranno  valutate.  Quelle
selezionate saranno sviluppate mediante un laboratorio gratuito, offerto
ai  bambini  ed  al  loro  eventuale  insegnante  di  strumento,  nei  fine
settimana 21/21, nov 27/28 nov, 4/5 dic  e 11/12 dic (calendario da
definire  con  gli  interessati),  dove  saranno  svolte  anche  le  prove  di
esecuzione  d'insieme,  in  collaborazione  con  i  piccoli  musicisti  di
Intenzioni Sonore Scuola di Musica Torino.

COME PROCEDERE 

Visionare  i  tutorial nell'ordine  proposto  al  link  1
https://youtu.be/_lAD3zgQl5I e di seguito il link 2 https://youtu.be/vb5zTO3uNgY
per stimolare, guidare e suggerire spunti creativi ai bambini, affinchè la
produzione sia educativa e divertente.

Visionare  le  guide alla  composizione  scaricabili  al  link  :
https://yamahamusicschoollugano.ch/natale-a-lugano-2021-le-piu-
belle-melodie-scritte-dai-bambini/

Scaricare e comporre sulle schede trovabili al link :
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https://yamahamusicschoollugano.ch/natale-a-lugano-2021-le-piu-
belle-melodie-scritte-dai-bambini/ scegliendo di ispirarsi ad uno degli
avvenimenti sopra indicati oppure trovabili alla guida 5 

Scannerizzare in PDF la composizione da inviare

Suonare e registrare la composizione anche con smartphone

Inviare un'unica email a  assintenzionisonore@gmail.com contenente la
composizione scannerizzata ed il relativo video entro e non oltre il 13
novembre 2021.

SEDE WORKSHOP
Yamaha  Music  School  Lugano,  con  sede  in  via  San  Gottardo  56  a
Massagno offrirà la propria sede per i laboratori di composizione.

IL CONCERTO
Presso il Palazzo del Municipio di Lugano, sabato 18 dicemnre 2021 alle
ore 17.00 avrà luogo il concerto dove i bambini daranno vita a questo
straordinario viaggio di Natale con la loro musica.

OBBIETTIVO
Un  approccio  non  convenzionale,  creativo,  inclusivo,  empatico,
collettivo,  non  accademico  ma  pratico,  divertente,  accattivante,  con
contenuti  e modalità possibili  ai  bambini,  vuole proporre una visione
nuova  della  musica,  fortemente  legata  al  vissuto  quotidiano  di  ogni
bambino, intradisciplinare e per questo viva, concreta, vera espressione
del vissuto quotidiano.
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