Da: Fiera della Musica <fieradellamusica@fimfiera.it>
Oggetto: Uscita Didattica: Salone della Formazione e dell'Innovazione Musicale 2019
Data: 24/08/2018 04:18:10

Alla cortese attenzione de:
-

il Dirigente scolastico
i Vicari dei plessi
gli Insegnanti di musica
gli Insegnanti di scienze e tecnologia
il/la Responsabile delle uscite didattiche e gite di istruzione

.........................................................................
Gentili Dirigenti e Insegnanti,
Con la presente invitiamo caldamente la Vostra Scuola a partecipare, al 7°FIM Salone della Formazione e dell’Innovazione Musicale
2019 (www.fimfiera.it) che si svolgerà dal 16 al 17 Maggio 2019 in Piazza Città di Lombardia a Milano (sede della Regione Lombardia.
Quest’anno il FIM sarà dedicato a Leonardo da Vinci di cui ricorre il cinquecentenario della sua morte. Per questa ragione i laboratori
saranno interessanti, oltre che per i tradizionali dipartimenti musicali, anche per quelli di Tecnologia, Informatica, Arte, Letteratura e
Storia, in un viaggio che parte dal rinascimento e vola verso la nostra epoca digitale.
Il Salone della Formazione e dell'Innovazione Musicale è il luogo di incontro di tutti gli attori della filiera musicale italiana.
L’edizione 2018 è stata un vero successo: la manifestazione ha contato circa 16.000 visitatori, tra cui 1.900 studenti che hanno partecipato
ai laboratori e 30 orchestre provenienti dalle scuole ad indirizzo musicale di tutta Italia che si sono esibite in diretta streaming nello
splendido Auditorium Testori. I ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza indimenticabile, accompagnati in tutta sicurezza dai nostri tutor
che li hanno affiancati per tutto il percorso insieme ai loro rispettivi insegnanti.
L'edizione 2018 è stato organizzato da Maia® e dall'Associazione di Promozione Sociale L’Alveare, con il Patrocinio della Regione Lombardia e
del Comune di Milano, con la collaborazione di BigBox, in partnership con il Conservatorio G.Verdi di Milano, Conservatorio G.Verdi di Como,
Conservatorio G.B. Martini di Bologna, lo IED Istituto Europeo del Design, i Dipartimenti di Fisica ed Elettronica del Politecnico di Milano,
i l LIM - Laboratorio di Informatica Musicale dell’Università di Milano, il CPM Music Institute di Milano, Spotlight, Accademia del Suono,
Mondomusica, Rock History, Rock Guitar Academy, Wimpy Music / Pioneer DJ, Circle VivaRhythm, il Museo del Teatro Alla Scala di Milano e
il Museo degli Strumenti Musicali del Castello Sforzesco.
Anche per l'Anno Scolastico 2018/2019, come per la passata edizione, tutte le scuole sono invitate a prenotare la loro esibizione orchestrale
e la partecipazione ai numerosi laboratori musicali programmati, con una preiscrizione non impegnativa attraverso l’apposita scheda
compilabile a questo link: scheda-prenotazione-scuole
Le scuole avranno tempo fino al 31 gennaio 2018 per perfezionare o disdire l’iscrizione senza nessun obbligo. Le prenotazioni saranno prese
in considerazione solo fino ad esaurimento dei posti disponibili.
I laboratori del Salone della Formazione e dell'Innovazione Musicale nascono per offrire ai giovani studenti delle scuole elementari, medie e
licei, una occasione di incontro con la musica, di primo approccio agli strumenti musicali, di partecipazione ai laboratori e di
esibizione davanti ad un pubblico, vivendo il mondo della musica a 360 gradi.
Le giovani orchestre delle scuole ad indirizzo musicale avranno un palco prestigioso a disposizione per esibirsi, provando così l’emozione di
sentirsi "musicisti professionisti". Tutte le altre scuole potranno vivere un'esperienza formativa, partecipando attivamente ai laboratori
musicali suddivisi in gruppi organizzati.
Le orchestre potranno suonare un programma libero di 10 minuti (classica, pop, rock, jazz, world music, ecc.).
La gita al Salone della Formazione e dell'Innovazione Musicale per le scuole include anche la visita ad una o più delle seguenti sedi
partner della manifestazione:
• "Museo Teatro alla Scala” di Milano.
• "Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci” di Milano.
• "Museo degli strumenti musicali del Castello Sforzesco” di Milano.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
.........................................................................
• Vivere una giornata di divertimento e apprendimento nel mondo della musica.
• Consentire l’orientamento musicale per i futuri musicisti.
• Anteporre il reale e attivo contatto con la musica al virtuale consumo della stessa.

PROGETTO RIVOLTO ALLE SCUOLE
PROGRAMMA E ATTIVITA’:
• Lezioni-Concerto dedicate
• Laboratori musicali
• Workshop tenuti dalle più importanti istituzioni di ricerca italiane
• Concerti non stop
• Prove di strumenti musicali
• Intrattenimento e giochi musicali
• Libertà di movimento in sicurezza per i ragazzi all’interno di tutta l'area
• Food a prezzi convenzionati all’interno della manifestazione
• Showcase per le giovani orchestre nello splendido FIM Theater.
NB: Verrà assegnato un tutor per ogni gruppo di classe per garantire un ordinato svolgimento della visita e dei laboratori.

SHOWCASE PER LE SCUOLE AD INDIRIZZO MUSICALE
.........................................................................
I giovani musicisti delle scuole medie ad indirizzo musicale si esibiranno sul palco del FIM Theater organizzati in piccole orchestre o
gruppi musicali. I loro docenti possono scegliere il repertorio e le formazioni da far esibire. Si presenteranno due brani per ogni
scuola della durata massima di 10 minuti complessivi. Tutte le scuole sono invitate fin da ora a prenotare "il proprio posto".
.........................................................................

Costo totale per tutte le attività e tutti i laboratori:
•10 Euro per ogni allievo
• gratuito per accompagnatori e insegnanti
(Food all’interno dell’area espositiva a prezzi convenzionati)
• "Museo Teatro alla Scala” di Milano
(costo extra 3,50€)
• "Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci”
(costo extra 4,50€)
• "Museo degli strumenti musicali del Castello Sforzesco” (costo extra 3,00€)
Per informazioni: www.fimfiera.it

- Info Line: +39 010 86 06 461

Coordinatore delle Scuole al FIM
PROF. GIOVANNI LA GROTTERIA
Cel. + 39 334 9283819
E-Mail: lagrotteriagiovanni@gmail.com
PRENOTA FIM
EDUCATIONAL
.............................................................................................................................................
Cancellati
www.fimfiera.it
Tel./Fax. +39 010 86 06 461 - Mail: info@fimfiera.it
Maia® di Verdiano Vera
Viale Ansaldo, 28/R - 16137 Genova (Italy)
P.I. 03884160106 | CF: VREVDN76D05D969P
Fai click qui per visualizzare online

