IN OCCASIONE DELLA MOSTRA PAGANINI ROCKSTAR

Progetto speciale per le scuole
_________________________________________________________________________________

Bambini non fate i capricci
a cura dei Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale e GnuQuartet

Il progetto è dedicato alla musica e rivolto alle scuole di ogni ordine e grado.
Agli alunni, con la guida dei loro docenti, sarà proposto di utilizzare in modo creativo un tema
musicale di derivazione paganiniana – una cellula tematica originale, con un tempo (BPM) ed una
tonalità prestabilite – per sviluppare poi una composizione personale e autonoma.
Una volta creata e provata, la musica verrà registrata con standard professionali ed archiviata.
Conclusa la fase di raccolta del materiale GnuQuartet curerà l’edizione di un collage delle opere in
un’unica suite che rappresenterà l’affresco delle suggestioni paganiniane lette attraverso la
sensibilità dei ragazzi.
Durante lo svolgimento dei lavori sarà garantito un supporto di assistenza on line attraverso Skype.
Un grande evento finale a Palazzo Ducale presenterà il lavoro svolto dalle scuole prevedendo
l’ascolto delle musiche composte e la fruizione collettiva dell’opera derivata.
Le opere, infine, verranno pubblicate sul web.
Tutti i dettagli del progetto, le modalità e la data dell’evento finale saranno illustrate e comunicate
ai docenti interessati durante un incontro di formazione il 29 novembre dalle ore 17 alle 19 a
Palazzo Ducale.
L’incontro è gratuito ma necessita, fino ad esaurimento posti, di prenotazione entro il 26 novembre
a didattica@palazzoducale.genova.it.
La partecipazione delle classi al progetto è gratuita e subordinata alla prenotazione della visita
alla mostra Paganini Rockstar da parte delle classi partecipanti.
Saranno ammesse al progetto le prime 20 adesioni.
Il progetto è sostenuto da

L’iniziativa si inserisce nel solco del progetto Liguria Musica promosso dall’Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria.

Informazioni e prenotazioni
Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale
www.palazzoducale.genova.it | www.paganinirockstar.it |
didattica@palazzoducale.genova.it | telefono 010 8171604

