MUSICA: PROGETTO SU MOZART E WALT DISNEY NELLE SCUOLE
Udine, 6 nov - Che cosa collega la musica di Mozart con i personaggi di Walt Disney? Lo scopriranno i ragazzi
delle scuole primarie e secondarie di Udine e Pordenone grazie ad un percorso didattico-musicale interattivo,
ideato dalla FVG Mitteleuropa Orchestra, che è stato presentato oggi nella sede della Regione a Udine.
Il progetto "L'Orchestra va a scuola", avviato nel 2011, ha come obiettivo la diffusione della musica "colta" tra i
giovani, che avranno così l'opportunità di diventare degli ascoltatori più informati, attivi e quindi consapevoli di
un genere musicale, al quale solitamente non sono molto interessati. "Un qualcosa in più - ha detto l'assessore
regionale Roberto Molinaro, presentando l'iniziativa resa possibile dalla sinergia tra la Regione, la Provincia di
Pordenone e le Fondazioni CRUP e Teatro Nuovo Giovanni da Udine - poiché l'educazione musicale ha bisogno di
essere proposta nelle scuole anche attraverso forme nuove e con collaborazioni professionali qualificate". Il
percorso, illustrato dal direttore artistico Claudio Mansutti, si articola in alcuni incontri: nel primo spiegheranno
ai ragazzi come funziona un'orchestra, presentando le caratteristiche degli strumenti musicali e la diversa
interazione tra gli stessi; il secondo permetterà di conoscere le differenze tra i vari stili musicali,
l'interpretazione e la funzione del direttore d'orchestra; nel terzo si cercherà di capire cosa la musica dice al
pubblico in termini di trasmissione delle emozioni.
A conclusione dell'idea didattica è prevista, a marzo del 2013, la messa in scena dello spettacolo "Un altro
Flauto Magico", ideato dalla regista Sonia Dorigo, nel quale i personaggi dell'opera di Mozart si fonderanno con
quelli di Disney: una produzione del tutto "made in FVG": dai cantanti, selezionati tramite audizioni nei
Conservatori, alla grafica di promozione affidata agli istituti superiori regionali; i costumi saranno realizzati
dall'IPSIA di Pordenone, il trucco dallo IAL e la maschera da Kira. "Un'alleanza così virtuosa tra soggetti pubblici
e privati in nome di un obiettivo nobile com'è quello dell'educazione non succede tutti i giorni", ha detto di
questo progetto innovativo l'assessore Molinaro. Particolare attenzione ha destato alla presentazione, alla quale
è intervenuto anche l'assessore udinese Enrico Pizza, l'esibizione degli abiti teatrali decorati con materiali
insoliti, che sono stati creati da persone in difficoltà all'interno dei percorsi formativi, organizzati dall'IRES di
Udine. ARC/MCH
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