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Musica classica per tutte le età 

I bambini del nido
a lezione di violino
«Incantati dalle note»
Servizio a pagina 4

II 'Signor Violino' conquista i bimbi
Un successo l'iniziativa musicale organizzata in cinque asili nido da Accademia,

anni. I piccoli, in compagnia del-
le rispettive maestre, hanno
ascoltato la voce del 'Signor Vio-
lino' e hanno potuto anche os-

servare da vicino lo strumento

pizzicando le sue corde.
L'iniziativa, che si è svolta in
modo itinerante durante l'arco
della mattinata con tappe da
mezz'ora l'una, ha coinvolto un
centinaio di bambini tra Imola e
Sasso Morelli. Per ciascuno di lo-
ro l'Accademia ha donato un
adesivo in sette diversi colori,
come le sette note musicali, a ri-
cordo della giornata.
«L'esperienza è stata coinvol-

Grande successo l'altra matti-
na in cinque asili nido comunali
imolesi per 'Diritti in chiave di
Sol'. Il progetto che ha portato
la musica classica negli spazi de-
sinati ai bimbi fino ai tre anni è
stato realizzato dall'Accademia
'Incontri con il Maestro' in colla-
borazione con l'associazione
'Amici del nido d'infanzia Scoiat-
tolo'. Il tutto sotto il coordina-
mento del settore Infanzia del
Comune e in occasione della ce-
lebrazione del trentennale della
Convenzione internazionale sui
diritti dell'infanzia e dell'adole-
scenza.
Accompagnati dalle mamme
dell'associazione 'Amici del ni-
do d'infanzia Scoiattolo' e dalla
sovrintendente dell'Accade-
mia, Angela Maria Gidaro, due
allievi della classe di violino,
Alessandro Trabace e Sharipa
Tussupbekova, hanno suonato
diversi brani di musica classica
dal vivo rendendosi disponibili
a far conoscere il proprio stru-
mento ai bimbi della fascia 0-3

ILARIA SERAGNOLI

«I piccoli hanno
dimostrato interesse
e stupore. Sono stati
'rapiti' dalle melodie»

gente e emozionante - com-
mentano le insegnanti e le edu-
catrici che hanno partecipato al
progetto -. Creare un ambiente
dedicato alla musica classica è
fonte di meraviglia per i bambi-
ni che si stupiscono di fronte al-
le mille risorse di un violino. Gli
strumenti musicali sono pieni di
segreti che ai piccoli piace sco-
prire. Questa iniziativa è stata

Amici dello scoiattolo e Comune
importante per ognuno di noi e
desideriamo che questo diventi
un nuovo diritto: quello di poter
crescere con la musica classi-
ca...»
Soddisfatta anche la Gidaro, so-
vrintendente della Fondazione
Accademia di Imola: «Il suono
del violino ha catalizzato l'atten-
zione dei bimbi, ispirati dalla bel-
lezza della musica. E' questa è
l'immagine che riportiamo con
noi in questa giornata trascorsa
nei nidi d'infanzia imolesi».
Ilaria Seragnoli, presidente
dell'associazione 'Amici del ni-
do d'infanzia Scoiattolo' aggiun-
ge: «E' stata un'esperienza vera-
mente emozionante e commo-
vente: poter donare un breve
momento di musica classica dal
vivo ai bambini è un regalo che
difficilmente dimenticheranno.
Lo si è letto nei loro volti pieni di
stupore, sorpresa ed emozione.
C'erano bimbi piccolissimi, an-
che di pochi mesi, rapiti dalla
musica».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

I bambini alla scoperta del violino
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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