“Costruiamo una città di Teatro e Musica” è l’evento finale dell’Istituto Comprensivo
n.16 di Bologna.
Oltre a concludere l’anno scolastico 2017/2018, con esso viene presentato l’esito di un
triennio operoso, in cui il raccordo intorno alla Musica di numerosi docenti e alunni
ha dato vita al curricolo verticale musicale di Istituto.
La panoramica è ampia. Il programma include sia il lavoro curriculare quotidiano
nelle classi, alla Primaria e alla Secondaria, che il percorso attuato in progetti
aggiuntivi: il laboratorio musicale alla G.Reni avviato grazie al potenziamento
disciplinare, il progetto Musicascuola che diffonde la pratica corale e strumentale
principalmente alla Primaria, il progetto della Rete Musicalliceo che, continuando
la verticalità, spinge la progettazione al grado scolastico superiore.
Inoltre, grazie al Progetto PON n IC16 quest’anno riprende il dialogo fra la Musica
e il Teatro: in apertura di serata, la pièce “Costruiamo una città” è integrata da un
coro di alunni, alcuni dei quali anche autori di momenti di sonorizzazione.
E’ una serata corale in senso ampio, di ideazione e di azione, e che narra l’impegno
di IC16 nel promuovere l’educazione alla Cittadinanza.
Lo stesso impegno che ha riscosso la fiducia delle istituzioni. E’ infatti di questo
ultimo periodo la notizia dell’individuazione di IC16 quale futura Scuola-Polo
Regionale per le arti performative (Musica-Teatro-Danza), ottenuta grazie ad un
Bando dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna.
Docenti di Musica e Strumento di IC16
Corso ad Indirizzo musicale G.Reni: Monica Fini, Eulalia Grillo, Alessandro Restivo,
Roberto Ravaioli, Maurizio Sacco.
Educazione Musicale G.Reni: Rocco Giordano, Elide Melchioni
G.Reni/ Laboratorio Strumento-Musica d’Insieme: Luigi Moscatello
Mattiuzzi Casali -Irene Giuliani
Don Bosco-Mattiuzzi Casali Progetto Musicascuola: Elide Melchioni
Progetto di educazione Musicascuola Nuova Paiedeia - CUP E39J17000690002 - finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1507/2017: Nunzia Testanio
Progetto Rete Musicalliceo: Monica Fini
Docenti Progetto PON Teatro -Musica
Teatro: Claudia De Benedittis, Tutor Carmela Savino
Coro Elide Melchioni
Composizione: Paolo Marzocchi
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COSTRUIAMO UNA CITTA’
DI TEATRO E MUSICA

Dirigente Scolastica: Dott.ssa Marina Battistin
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