
SARABANDASARABANDASARABANDASARABANDA

Le giovani note



Progetto triennale per gli alunni delle classi IVIVIVIV e 

VVVV della scuola primaria e IIII della scuola 

secondaria di I grado, con corsi pomeridiani ed 

attività extracurriculare

Si svolge nel plesso di Montecarlo ogni Si svolge nel plesso di Montecarlo ogni 

mercoledì dalle 13.30 alle 15.30 

Partecipano 28 alunni sotto la guida di due 

insegnanti e con il supporto di tre operatori 

musicali



Sarà Banda? 

Il progetto nasce dalla collaborazione della scuola con la

Filarmonica “G. Puccini” di Montecarlo, associazione

musicale attiva sul territorio fin dal 1875, per promuovere

nei ragazzi la passione per la musica e lo studio di uno

strumento a fiato o a percussione, con il patrocinio del

Comune di Montecarlo



Il corso si basa sul metodo Yamaha con un approccio pragmatico che offre presto la

gratificazione di suonare e di vivere l’esperienza musicale come attività di gruppo, con

la pratica strumentale abbinata alla teoria, attraverso brani musicali appositamente

realizzati in una vasta gamma di stili (dalla musica sinfonica al jazz, dal pop

contemporaneo ai classici brani bandistici)

La Filarmonica Puccini fornisce il supporto logistico, gli strumenti in comodato d'uso

gratuito per gli alunni, i metodi musicali e collabora con la scuola nella definizione degli

obiettivi educativi e didattici, con l’ausilio di tre strumentisti del proprio organico.



Cosa impariamo a Sarabanda?

1. Acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il 

controllo e la consapevolezza dei processi inspiratorio ed espiratorio

2. Acquisizione della tecnica di emissione dei suoni fondamentali e del 

passaggio agli armonici naturali. Controllo dell’intonazione

3. Acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici

ed espressivi e loro realizzazione

4. Conoscenza delle posizioni cromatiche nella completa estensione 4. Conoscenza delle posizioni cromatiche nella completa estensione 

dello strumento; esplorazione e capacità di utilizzo delle diverse 

possibilità timbriche dello strumento, anche in relazione ad alcune 

delle moderne tecniche compositive

5. Capacità di eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme 

appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica 

adeguata al percorso compiuto.



Perché la musica d’insieme?

La musica d'insieme, intesa come attività collettiva del far musica, è

indubbiamente una pratica fondamentale nel processo formativo musicale

dell'alunno. Attraverso questa attività é possibile stimolare nei ragazzi la

ricerca di elementi musicali importantissimi quali:

• intonazione;

• senso ritmico;• senso ritmico;

• dinamiche ed espressività;

qualità del far musica che non sarebbero pienamente sviluppabili con la sola

lezione individuale.

Inoltre è una formidabile attività educativa trasversale di accoglienza,

socializzazione ed integrazione .



L’ORGANICO

�3 Flauti

�1 Clarinetto Piccolo 

�6 Clarinetti

�5 Sax contralti

�2 Sax tenori

�3 Trombe

�2 Tromboni

�1 Corno1 Corno

�1 Euphonium

�4 Percussioni



16 novembre 2011: si inizia. Tanta curiosità ed emozione alla 

presentazione degli strumenti

Massimo ci presenta il 

suo strumento: il corno

Gli altri insegnanti 

aspettano di farci vedere i Tommaso prova per primosuo strumento: il corno aspettano di farci vedere i 

loro strumenti
Tommaso prova per primo

Gabriele fa uscire il suono 

senza difficoltà Andrea sembra un 

trombettista di lunga 

esperienza

Lorenzo prova la 

pernacchia, 

indispensabile per  far 

vibrare le labbra

Infine arriva 

Marcello che col 

suo trombone ci fa 

sentire la “moto”



Si inizia a suonare Si inizia a suonare 

davvero!!!!!davvero!!!!!



Gruppo dei clarinetti: insegnante Tiziana Ulivieri

Tommaso, Samuel, Alessio, Elvino, Claudia, Giada, Melissa



Gruppo degli ottoni: insegnante Massimo Marconi

Andrea, Lorenzo, Matteo, Marco, Chiara, Gabriele, Jelena



Gruppo dei flauti: insegnante Lara Berti

Matilde, Sara, Giada



Gruppo dei sax: insegnante Nedo Mariani

Giulia, Irene, Maria, Irene, Matteo, Martina, Jennifer



Gruppo delle percussioni: insegnante Martina Anichini

Daniele, Giada, Irene, Sofia



Il momento più atteso e più bello: SUONIAMO INSIEME



Ed ora sotto con lo studio, per il 

debutto in pubblico!!!!!



Saremo qua anche noi, al Teatro dei Rassicurati, assieme alla 

Filarmonica Puccini

I ragazzi di Sarabanda

1 maggio 2012


