- JUNIOR ORCHESTRA - ORCHESTRA GIOVANILE L’Accademia Musicale Italiana, vincendo
un bando di concorso, ha costituito in stretta
collaborazione con alcuni Comuni della Brianza,
primo fra tutti il Comune di Concorezzo, corsi di
strumento finalizzati alla costituzione di un’
orchestra detta “Junior” per i più piccoli, e di una
“Orchestra Giovanile” stabile della Brianza, creando
una realtà stabile nel territorio e un punto di
riferimento positivo per i bambini e i giovani dai 7
ai 23 anni. L’obiettivo
primario
è
di
far
innamorare della grande musica e di quella legata
alla tradizione locale le generazioni più giovani
attraverso uno strumento, l’orchestra, che è allo stesso tempo elemento
aggregante di grande valore sociale.
Il giovane riuscirà ad ottenere una grossa realizzazione sul piano
personale su una materia ricca di energia positiva in modo da condividere
un’esperienza così intensa ed espressiva.
Tecnicamente si tratta di un progetto che prevede 2 tipi di percorso:
• Il primo di alfabetizzazione musicale, a partire dal livello zero, con
sezioni divise per età, di studio di strumento, e di grandi spazi di
musica di insieme.
• Il secondo destinato a chi ha già iniziato gli studi musicali, sempre
differenziando le età, con programmi più consoni ai vari livelli.

UNO STRUMENTO PER AMICO
PREMESSA
La grande premessa da cui nasce questo
ambizioso progetto consiste nella nostra forte
convinzione, avvalorata peraltro da anni di
esperienza, che la musica sia innanzi tutto
comunicazione, un linguaggio semplicemente
diverso dalle parole ma altrettanto forte ed
efficace.
Capire che suonare uno strumento vuole dire
comunicare con gli altri esprimendo la propria
personalità è la molla per affrontare lo studio
individuale con motivazione ed entusiasmo.
Questa è una novità in Italia che porta la città di Monza ad essere un
punto di riferimento all’avanguardia per la pedagogia musicale ed artistica.

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso e’ costituito da due incontri alla
settimana, uno di strumento e uno di musica di
insieme.
Nei primi leggii della “Orchestra Giovanile”
sederanno musicisti professionisti di grande
esperienza, che potranno guidare i giovani
nell’apprendimento della tecnica orchestrale e
della musica d’insieme.
Verrà trattata anche la teoria musicale in una
forma particolare finalizzata alle esecuzioni.

GLI STRUMENTI
Gli strumenti proposti sono tutti gli strumenti che fanno parte di un organico
strumentale: archi, legni, ottoni.
Ogni anno verrà indetto un concorso nazionale per compositori da cui viene
selezionato un brano scritto appositamente valutando l’organico e il livello
raggiunto dagli elementi del gruppo.
Il fatto di riuscire a mettere in pratica in così breve tempo gli insegnamenti
musicali e strumentali è di enorme soddisfazione per il bambino e il giovane, e
dà una grande motivazione.

LA STORIA
Il progetto dell’orchestra per i
giovanissimi nacque alcuni anni
fa in Venezuela non per le
scuole, bensì per il recupero
dei bambini di strada, una delle
piaghe più incresciose del Sud
America. Il progetto ebbe un
tale
successo
che
venne
immediatamente adottato con i
medesimi risultati in Argentina
e in Brasile. Vennero istituite
borse di studio per i più
meritevoli per studiare in
Europa. Il caso più eclatante fu di un ragazzo che ora milita nientemeno che
nella Filarmonica di Berlino. Il metodo venne denominato “Sistema Abreu”,
dal nome del suo ideatore e fautore. E proprio dal “Sistema Abreu” prende le
mosse questa importante iniziativa che col tempo ci si augura possa divenire
una realtà importante e di riferimento.
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