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ClassicAperta riporta la musica nelle scuole
Riprende il progetto che introduce l’educazione alla musica nelle classi prime della scuola
primaria pubblica sin dall’inizio dell’anno scolastico e si richiama a due direttrici
fondamentali: da una parte la ricerca di un’armonia tra il bambino e il gruppo, dall’altra
l’introduzione ad un nuovo linguaggio, entrambi tramiti per uno sviluppo umano e
sociale particolarmente positivo.
Milano, 03 novembre 2021,
è ripreso lo scorso ottobre Il progetto EME - Educazione Musicale Elementare “Facciamo
Musica!”, rivolto a 20 classi di tre istituti (6 sedi) dei quartieri Padova-Adriano, Corvetto e
Vigentino con il coinvolgimento di docenti di musica diplomati in Conservatori specializzati in
pedagogia musicale e la collaborazione di numerosi volontari dell’Associazione.
Il progetto, avviato nel 2018, nonostante le difficoltà del periodo emergenziale non si era
fermato, effettuando in parte le lezioni e realizzando anche qualche incontro per permettere il
recupero dello spaesamento dei bambini post lockdown.
Le attività nelle scuole consistono in 25 incontri nelle classi prime delle scuole elementari
pubbliche e si protrarranno sino a maggio, nel rispetto delle norme previste e in sicurezza. Se
la situazione pandemica lo permetterà, i corsi si concluderanno con una lezione aperta in cui i
genitori assisteranno al lavoro svolto in classe, oppure con una breve performance che vedrà
coinvolti più classi ed un pubblico esterno.
L’Associazione per MITO ETS ben consapevole e convinta del valore umano e sociale del
progetto sostiene i costi per i docenti di musica, fornisce una dotazione di strumenti e sussidi
che rimangono patrimonio delle scuole e realizza i corsi su base completamente gratuita.
Il progetto Facciamo Musica! si avvale della musica come linguaggio emozionale ed universale
comune a tutti al di là dell’età, degli idiomi e delle diverse culture per far sviluppare capacità di
ascolto, di riproduzione e di esecuzione collettiva. I bambini apprendono molto più che semplici
abilità musicali: la pratica musicale nell’infanzia sviluppa capacità cognitive che permangono in
età adulta e l’esperienza musicale in gruppo promuove nel bambino lo sviluppo di capacità
empatiche, di comunicazione, di cooperazione ed è quindi altamente positiva per lo sviluppo
delle risorse interpersonali, relazionali, costitutive del senso di comunità.
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L’Associazione per MITO nasce nel 2016 per rendere la buona musica accessibile a tutti, anche
a quanti si trovano in situazioni di disagio; dal 2021 è Ente del Terzo Settore e propone durante
tutto l’anno incontri con la musica classica in ambienti non convenzionali per consentire a tutti,
oltre al piacere dell’ascolto, la conoscenza di luoghi inconsueti della città, l’identità e l’anima dei
quartieri, affinché siano sempre più luoghi vitali di aggregazione e di sviluppo sociale e
culturale. L’Associazione per MITO ETS può contare, oltre che sul sostegno dei soci e la
collaborazione dei numerosi volontari, sul supporto di una rete di Istituzioni pubbliche e private
che ne rendono possibili le attività. ClassicAperta sintetizza lo spirito dell’Associazione Per
MITO ETS e ha lo scopo di rendere facilmente fruibile la musica classica a tutti.
Link di approfondimento:
•
•
•

ClassicAperta per le scuole
Download presentazione del progetto (PDF – 1,1MB)
Download Press kit fotografico (Zip – 63MB)
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