Pensieri
L’inclinazione per la musica traspare già nella prima
infanzia è palese e fondamentale in tutte le culture e
infanzia,
probabilmente risale agli albori della nostra specie.
Questa “musicofilia” è un dato di fatto della natura
umana. Può essere sviluppata o plasmata dalla cultura
in cui viviamo, dalle circostanze della vita o dai
particolari
l
talenti
l
e punti deboli
d b l degli
d l individui;
d d
ciò
ò
nondimeno, è così profondamente radicata nella nostra
natura da imporci di considerarla innata, proprio come
la “biofilia”, ossia il nostro sentimento verso gli altri
esseri viventi. Forse la musicofilia è una forma di
biofilia, giacché noi percepiamo la musica quasi come
una creatura viva.
Oliver Sacks, Musicofilia

Contatti
Per qualunque informazione o contatto:
 sede: via Carducci Mozzate,
 ogni martedì sera dopo le 21
 Nadia: 335-5365755
335 5365755
 bandalargamusica@gmail.com

Gruppo Musicale
Banda Larga Mozzate
Presentazione
dell’Associazione
dell
Associazione

Origini
L’Associazione si forma attorno a persone che da molti
anni suonano nella Banda, da cui deriva:
 rispetto e passione per le tradizioni popolari
 partecipazione alla vita pubblica civile e religiosa
 piacere di fare musica insieme

Obiettivi
 rinnovare la tradizione di musica popolare
 sviluppare le possibilità di fare e ascoltare musica
nel territorio
 offrire occasioni di formazione musicale (teoria e
solfeggio, strumento)
 organizzare eventi culturali e musicali, momenti di
conoscenza, scambio e socializzazione

Orizzonti
L’Associazione è nata a Novembre 2008 e a partire dal
2009, oltre alle classiche manifestazioni religiose e civili
h il seguente
ha
t programma di attività,
tti ità che
h sarà
à
selezionato e percorso in relazione alle reali
opportunità:
 la Banda suona il Blues, con coinvolgimento di una
sezione ritmica e voci
 la Banda propone Musiche dal Mondo, per poter
suonare all’aperto d’estate, un po’ dove capita…
riteniamo che il repertorio ampio sia un modo per
attrarre nuove persone e facilitare collaborazioni con
altri gruppi musicali o singoli musicisti.
Di seguito alcune idee realizzate e da realizzare, di
lezioni-spettacolo tematiche per bambini e ragazzi:
 piccola storia della musica: antologia di brani di
epoche diverse, suonati dal vivo
 favola in opera: racconto della trama di una opera
lirica, con ascolti ed animazione

Did tti
Didattica
La musica è un importante elemento educativo per i
giovani:
 sviluppa
pp un interesse p
personale
 abitua alla collaborazione e alla disciplina
 insegna a raggiungere obiettivi comuni
 allarga gli orizzonti culturali e di conoscenza
personale
personale.
I corsi di musica saranno tenuti da insegnanti
qualificati e avranno i costi minori possibili, per
favorire la massima partecipazione.

 musica
i d
dell mondo:
d antologia
t l i di b
branii di di
diversii
paesi e culture, musica dal vivo
 uomini di musica: biografia umana e artistica di
grandi musicisti, con ascolti
 elementi
l
ti musicali:
i li llezione
i
d
dall vivo
i
che
h mostra
t iin
modo pratico gli elementi della musica: ritmo,
armonia, melodia, contrappunto…
la speranza è di stimolare i giovani ed anche i meno
giovani a studiare musica.

