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Edizione di Ravenna, Faenm-Lugo e Imola

"Diritti in chiave di Sol"
Il Signor Violino in cinque asili

L'Accademia promuove
la musica classica fra i
più piccoli nel giorno dei
Diritti dell'infanzia

IMOLA
Si è svolto ieri mattuina in 5 a-
sili nidi comunali imolesi il pro-
getto "Diritti in chiave di Sol"
realizzato dall'Accademia "In-
contri con il Maestro"di Imola
in collaborazione con l'Asso-
ciazione "Amici del Nido d'In-
fanzia Scoiattolo" sotto il coor-
dinamento del settore Infanzia
del Comune di Imola in occa-
sione della celebrazione del
trentennale della Convenzione
Internazionale sui Diritti del-
l'infanzia e dell'adolescenza.
Accompagnati dalle mamme

dell'Associazione e dalla So-
vrintendente dell'Accademia
Angela Maria Gidaro, due allie-
vi della classe di violino, Ales-

Un momento della manifestazione di ieri

sandro Trabace e SharipaTus-
supbekova, hanno suonato di-
versi brani di musica classica
dal vivo rendendosi disponibili
a far conoscere il proprio stru-
mento ai bimbi della fascia 0-3
anni. I piccoli, in compagnia
delle proprie maestre, hanno a-

scoltato la voce del "Signor Vio-
lino" e hanno potuto anche os-
servare da vicino lo strumento
pizzicando le sue corde. L'ini-
ziativa, che si è svolta in modo
itinerante durante l'arco della
mattinata con tappe da mez-
z'ora l'una, ha coinvolto un

centinaio di bambini tra Imo-
la e Sasso Morelli. Per ciascu-
no di loro l'Accademia ha do-
nato un adesivo in sette diver-
si colori, come le sette note
musicali, a ricordo della gior-
nata. «L'esperienza che que-
sta mattina ha coinvolto il
gruppo dei bambini/e grandi
del nostro nido è stata coin-
volgente e emozionante —
commentano le insegnanti e
le educatrici che hanno parte-
cipato al progetto —. Creare
un ambiente dedicato alla
musica classica è fonte di me-
raviglia per i bambini che si
stupiscono di fronte alle mille
risorse di un violino. Gli stru-
menti musicali sono pieni di
segreti che ai piccoli piace
scoprire! Questa iniziativa è
stata importante per ognuno
di noi e desideriamo che que-
sto diventi un nuovo diritto:
quello di poter crescere con la
musica classica».

La favola di Morini, dalla
Banca al San Domenico
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