
Inizierà il 26 novembre e si terrà un sabato al mese dalle 15.00 alle 18.00
presso il plesso di Plemo 

Gli appuntamenti saranno: 26 novembre - 10 dicembre - 14 gennaio - 18 febbraio - 25 marzo - 29 aprile
- 27 maggio

Il corso è suddiviso in tre attività: costruzione degli strumenti - per il primo periodo i ragazzi si ritrovano
in laboratorio per svolgere assieme le attività di riparazione, costruire nuovi strumenti, sostituire quelli
vecchi e ricercare nuove sonorità tra bidoni, pentole, mattonelle e oggetti simili recuperati dai
partecipanti stessi. Allenamento all’esecuzione: i partecipanti in questa fare potranno allenarsi
all'esecuzione dei brani musicali composti e procedere alla creazione di brani nuovi. Preparazione dello
spettacolo: la banda lavora per l’allestimento dello spettacolo. 

Il laboratorio è un progetto di musica, riutilizzo creativo dei materiali di recupero e integrazione fra
ragazzi di diverse età e diverse abilità. 

Gli obiettivi sono:
-Stimolare il valore sociale dell'accettazione delle reciproche diversità e del prossimo;
-Educare al riconoscimento dei suoni e delle loro diverse timbriche;
-Sensibilizzare alla disciplina musicale;
-Educare al lavoro di squadra e al rispetto reciproco all'interno della Collettività;
-Stimolare la creatività contestualizzata all'interno di un lavoro di gruppo;
-Sensibilizzare al tema del riciclaggio e del riutilizzo dei materiali;
-Potenziare le competenze e amplificare l'autostima di ogni singolo individuo;
-Diffondere il significato del progetto Banda Rulli Frulli alla cittadinanza, attraverso: concerti, vendita di
prodotti, creazione di eventi ricreativi, approfondimenti scientifici.

Il suo principale obiettivo è creare un collettivo dove non esistono distinzioni fra i suoi partecipanti
perché ognuno è chiamato a dare il proprio contributo col massimo del proprio impegno: un importante
messaggio di integrazione sociale legato soprattutto all'inclusione della disabilità.

l corso sarà a cura di Banda rulli frulli la quale nasce nel 2010 da un’idea di Federico Alberghini
all’interno della Scuola di Musica Carlo & Guglielmo Andreoli presso la sede di finale Emilia. Il progetto
inizia come marching band e ora conta molti partecipanti e punta ad integrare qualsiasi ragazzo/a, abiliti
e non.

Un forte tratto innovativo della Banda Rulli Frulli è la scelta di non avere solisti ma di esaltare sempre
l'insieme allo scopo di creare una forte identità di gruppo. Ognuno con le sue personali peculiarità
partecipa dando il meglio di sé nella realizzazione delle attività e questo serve a ridistribuire tanto le
capacità quanto le difficoltà. Accettare la diversità per educare all'accoglienza.

Corso di Musica



ISuonare in gruppo distribuisce le difficoltà e, come dimostrano studi neurologici, coinvolge parte del
nostro cervello nell'attivare processi di ricompensa e motivare la cooperazione. In gruppo tutti si sentono
capaci e motivati da/attraverso l'attività musicale, anzi, l'effetto del gruppo funziona proprio come
appagamento del singolo perché ascoltando sé stesso e gli altri trova nuova forza.

Anche la fase di costruzione non è un'attività individuale ma collettiva, diventa necessario collaborare
insieme per realizzare uno strumento passando attraverso tante fasi di lavoro (l'idea, l'assemblaggio dei
materiali, la scelta dei colori per la personalizzazione) che motivano al dialogo e a stringere legami di
amicizia proprio grazie alle proprie personali diversità. 

La banda rulli frulli aiuterà a creare strumenti musicali usando oggetti comuni come pentole ecc. e a
creare scenografie musicali. Mentre la parte dello spettacolo sarà preparata con l’aiuto della banda di
Esine. 

Per info e iscrizioni:
vallecamonicaartlab@gmail.com | tel. 030 207 7922


