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L'Associazione per MITO Onlus

presenta:

FACCIAMO MUSICA!

Riparte il ciclo di lezioni del Corso di Educazione Elementare (EME) inserito
nel programma dell'Associazione per MITO Onlus ClassicAperta e promosso in

20 prime elementari di Milano  

500 ore di docenza indirizzato specificatamente ai bambini del primo anno della
scuola primaria nell’ambito del progetto Lacittàintorno di Fondazione Cariplo 

Un percorso educativo all'insegna della tolleranza, la collaborazione e
l’universalità del linguaggio emozionale che può essere compreso e condiviso da

tutti grazie alla musica

Dal 14 ottobre negli Istituti G. B. Perasso, T. Ciresola, F. Filzi

www.xmito.it

I tuoi incanti tornano a unire
ciò che gli usi rigidamente divisero;

tutti gli uomini diventano fratelli,
dove posa la tua ala soave.

- Dall’Inno alla gioia di Friedrich Schiller

Milano, 14 ottobre 2019 – Riparte da lunedì 14 ottobre il Corso di Educazione
Elementare (EME) Facciamo Musica!, promosso dall’Associazione per MITO Onlus in
20 prime elementari di Milano, con il ciclo di lezioni rivolte agli alunni delle prime
elementari degli Istituti comprensivi “Gian Battista Perasso” (sede di via Bottego e sede di
via S. Mamete), “Teodoro Ciresola” (sedi di viale Brianza e via Venini), “Fabio Filzi” (sedi
di via Ravenna e via Wolff Ferrari).

http://www.xmito.it/


“La musica è un linguaggio universale attraverso cui si realizza facilmente l'inclusione e 
aggregazione sociale a prescindere dalla provenienza sociale e culturale – dichiara la 
responsabile del progetto Raffaella Razzini – un'inclusione che, attraverso l'educazione 
rivolta ai bambini, si trasmette anche alle famiglie con un'effetto positivo per la 
comunità intera.”

La tolleranza, la collaborazione e l’universalità del linguaggio emozionale musicale, che
può essere compreso e condiviso da tutti, alla di là della diversa appartenenza culturale,
sono valori che si assimilano più facilmente da piccoli. Partendo da questa premessa e dalla
constatazione che la musica facilita l’incontro tra individui, famiglie, gruppi sociali
apparentemente lontani l'Associazione estende la propria attività nelle scuole di Milano con
u n progetto indirizzato specificatamente ai bambini del primo anno della scuola
primaria.

I corsi, della durata di 6 mesi con cadenza settimanale, si terranno alla presenza di due 
professionisti assistiti da un volontario dell’Associazione e dagli insegnanti delle classi, per 
un totale di 500 ore di docenza, grazie ad un team docente composto da 6 insegnanti e 
dalla responsabile del progetto Facciamo Musica!, Raffaella Razzini.

La frequenza ai corsi è gratuita grazie al sostegno dei costi da parte dell’Associazione
per MITO Onlus, alla disponibilità delle scuole e al supporto di La cittàintorno della
Fondazione Cariplo. Importante è anche la collaborazione con l'Ufficio Scolastico
Territoriale di Milano, l'Assessorato all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano, gli
Assessorati alla Cultura e ai Servizi Sociali del Comune di Milano e dei Municipi zonali, il
Settore Scuole della Città Metropolitana.

L’Associazione per MITO Onlus, attiva dal maggio 2016, sostiene e affianca le attività del
Festival Internazionale MITO SettembreMusica oltre a svolgere un proprio programma
annuale di eventi di musica classica dedicati alle situazioni più fragili e ai luoghi decentrati
della città e del territorio, nonché nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

L’Associazione può contare sul supporto del Comune di Milano e su una fitta rete di
Istituzioni pubbliche che attraverso il proprio sostegno rendono possibili le attività:
Municipi, Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano, Civica Scuola di Musica
Claudio Abbado, Case Circondariali-Ministero Giustizia, Istituti Scolastici pubblici di
Milano. Viene inoltre supportata da Fondazione Cariplo e da Zampa Foundation.

La città intorno è il programma di Fondazione Cariplo che si propone di sviluppare e
migliorare il benessere e la qualità della vita per gli abitanti dei quartieri intorno al centro
storico di Milano.
Per avere informazioni sul programma più vasto e sulle diverse azioni di rigenerazione 
urbana che La città intorno di Fondazione Cariplo propone e incentiva consultare:
www.lacittaintorno.it - fb tw ig @lacittaintorno

– 

http://www.lacittaintorno.it/
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