L’innovativo progetto «Ri-Suono» del Music Academy,
sostenuto dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza

Alla scuola De Amicis si suona musica «differenziata»
Bottiglie di plastica che diventano maracas
con qualche sassolino e un po’ di sabbia,
conchiglie raccolte in spiaggia, vecchi campanelli di bicicletta, cucchiai di legno, scatole,
palline di carta: ogni cosa si può suonare,
percuotere e utilizzare per fare musica. E ogni
oggetto si può colorare per renderlo unico e
più allegro. Nasce da questa idea, semplice
e molto concreta, il laboratorio «Ri-Suono,
autoproduzione di musica differenziata», che
il Music Academy di Faenza sperimenta con
successo dall’ottobre del 2015 presso la Scuola
Primaria E. De Amicis di Granarolo Faentino.
Ilaria Petrantuono del Music Academy e le
maestre Marzia Zoli e Michela Ponti creano
ogni settimana strumenti musicali letteral-

mente «incredibili», partendo da oggetti di
scarto o parti di essi, e imparano a suonarli
insieme ai bambini, puntualmente meravigliati e invogliati a scoprire i segreti di questi
strani strumenti e della musica.
Grazie al determinante contributo della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio
Faenza, che ha compreso nel pieno lo spirito e
l’importanza dell’iniziativa, patrocinata anche
dal Comune di Faenza, una trentina di allievi
di due classi sono diventati piccoli «artigiani»,
capaci di dare nuova vita ad oggetti tutt’altro
che inutili, scoprendo così l’importanza del
riutilizzo e le sue ripercussioni sull’intero
ecosistema.
«Ri-Suono» è una lezione su come divertirsi

molto spendendo poco o niente, proprio
come facevano i bambini che non avevano a
disposizione giochi elettronici e costosi, ma
trascorrevano le giornate fantasticando su
come trasformare gli oggetti di casa. Il progetto
punta a stimolare la fantasia e la capacità
dei ragazzi a imparare e divertirsi con poco.
Facendolo magari meglio di come lo fanno
i genitori, nel pieno rispetto dell’ambiente.
Il laboratorio, che si concluderà con la lezione
del 19 aprile, prevede alla fine della primavera,
a mo’ di saggio, uno spettacolo musicale dei
bambini con gli strumenti da loro ideati,
coreografie e canzoni.
Info 0546.622361 - 331.2443616
www.musicacademy.it

