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L’associazione Arturo Benedetti Michelangeli
presenta la Terza Edizione di

Sette giorni Musicali per la

M
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Scuola Dell’Infanzia di Atripalda

Le sette lezioni-concerto si svolgeranno a partire
da Gennaio2012 a Marzo2012 presso i 3plessi di
Atripalda

Direttore Artistico e
Coordinatore degli Eventi
musicali
Mariapia Giardullo
Grafica a cura di Mariapia Giardullo

Presidente dell’Ass.ne Mus.
Giusy Famiglietti

Lezioni-Concerto
Do...Lezione-Concerto

Conosciamo il fagotto e... un piccolo
ensemble strumentale

Concerto Un “fagotto “ per un viaggio musicale

Note introduttive sul Lavoro del Tecnico del suono a cura di Francisco Antonio Del Vecchio,tecnico audio

Fagotto Rino Teta Violino Roberta Nava Viola Mattia
Mennonna Clarinetti Marco Sarro Alessio Maiorano

Giochini Musicali e Direzione Mariapia Giardullo

Percussioni Patrizio Paladino e Michele Ventola



Note introduttive sul Contrabbasso e sulla famiglia degli
strumenti presenti a cura dei Maestri Concerto Ma che
spasso il Contrabbasso! Contrabbasso Vincenzo Lo Conte
Flauto traverso Maria Luisa Donatiello Violino Maria
Cristina Fiore Percussioni Patrizio Paladino e Michele
Ventola Pianoforte e Giochi Mariapia Giardullo

Re...Lezione-Concerto Conosciamo
il contrabbasso e..un piccolo ensemble strumentale

Scuola dell’Infanzia Via San Giacomo



mi..Lezione-Concerto Conosciamo
la fisarmonica e un piccolo ensemble strumentale

Scuola dell’infanzia via Cesinali



fa..Lezione-Concerto Conosciamo
il corno e un piccolo ensemble
strumentale

Scuola dell’infanzia via Cesinali
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Scuola dell’Infanzia Via San Giacomo

Giochi e direzione Mariapia Giardullo

Note introduttive sugli strumenti presenti a cura dei maestri .Concerto La Fisarmonica Monica e L’organetto sopra
il tetto….tegole musicali Fisarmonica Luca De Prisco
Flauto traverso Maria Luisa Donatiello e Elisabetta
Amoroso Percussioni Patrizio Paladino e Michele Ventola
Clarinetto Gianluca Marano Giochi e direzione Mariapia
Giardullo voce Antonella Carpenito
Note introduttive sulla Corno e sugli altri strumenti presenti a cura dei Maestri

Sol .Lezione-Concerto Componiamo
insieme per coro di bambini e non
solo...

Scuola Dell’Infanzia via San Giacomo

Corno Michela Procida

La..Lezione-Concerto Conosciamo
il flauto traverso e un piccolo
ensemble strumentale

Scuola dell’Infanzia via Appia

Note Introduttive sulla composizione musicale a cura del
Maestro Paolo Silvestri

Flauto traverso Maria Luisa Donatiello Ritmica Umberto
Spiniello e Michele Ventola
Giochi sulla composizione e sulla scrittura a cura di
Mariapia Giardullo e Giusy Famiglietti

Note introduttive sul Flauto Traverso e sugli altri strumenti presenti a cura dei Maestri ,con la partecipazione
per i giochi dell’arpista Verdiana Leone
Concerto La magia del “flauto magico” e dei suoi amici
Flauto Traverso Maria Luisa Donatiello
Clarinetto Alessio maiorano
Fisarmonica Soccorso Cilio

Giochi Musicali Mariapia Giardullo
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Note introduttive sul lavoro del Tecnico del suono a cura
Si ..Lezione-Concerto Conosciamo un
di Francisco Antonio Del Vecchio,tecnico audio
Tecnico del Suono e la musica al comLavori con i bambini con il mixer e con software musicali
puter

Scuola dell’Infanzia Via Appia

A che servono le orecchie?
Che cosa è una cassa?

Che cosa è un microfono?
Che cosa è un mixer)

Che cosa succede se registriamo la voce?

Che cosa succede se modifichiamo con degli effetti la nostra voce ….( la voce dell’orco, la voce di Paperino,
L’eco della montagna, …)?
Che cosa succede al computer quando registriamo ?
Improvvisiamo un rap….

Giochi con alcuni software musicali ( la batteria digitale)

Pianoforte Mariapia Giardullo
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Lavori con i bambini con il mixer e con software musicali

Concerto Un elefante con la proboscide raffreddata...

Percussioni Patrizio Paladino e Michele Ventola
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Mercoledì 21 Marzo 2012 ore10-11 .Conosciamo un tecnico del suono

Note introduttive sugli strumenti a cura dei Maestri

Giochi a cura di Mariapia Giardullo e Francisco Del
Vecchio

Registriamo con il coro una canzoncina

Note introduttive sul Flauto Traverso e sugli altri strumenti presenti a cura dei Maestri ,con la partecipazione
per i giochi dell’arpista Verdiana Leone
Clarinetto Alessio Maiorano
Fisarmonica Soccorso Cilio
Giochi Musicali Mariapia Giardullo

Giochi su Altezza durata e intensità del suono
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Flauto Traverso Maria Luisa Donatiello

Giochi sugli effetti degli strumenti frullato,graffiato e altro ancora
Giochi sulla direzione del 2/4 del 3/4 e del 4/4

Giochi su glissandi, trilli arpeggi, accordi e scalette
Piccolo Momento di Musicoterapia

Esecuzione di

L’Associazione “Arturo Benedetti Michelangeli”,
Eventi, Cultura, Musica e Spettacolo, opera sul
territorio della provincia di Avellino dall’anno
2006, per la diffusione della cultura musicale
unitamente alla valorizzazione del territorio
provinciale, anche in sinergia con altre arti, senza
discriminazioni di spazio, tempo, tendenze e stili,
operando anche nei settori della beneficenza e
della ricerca e nell’ottica dell’integrazione e della
socializzazione, nell’intento di valorizzare interpreti validi ma poco noti al grande pubblico,
artisti di chiara fama, giovani promesse nel campo della musica, dell’arte e della cultura in ogni
sua espressione, con particolare riguardo a
talenti irpini e del Mezzogiorno. Sin dai suoi inizi
ha sempre intrecciato un’intensa collaborazione
con Enti ed Associazioni del territorio impegnate anche nel terzo settore, nell’ambito di una
politica di promozione e sviluppo del territorio
provinciale, di valorizzazione del patrimonio
storico-artistico, ambientale, culturale ed enogastronomico della provincia nelle sue varietà.
Direttore artistico e Presidente dell’Associazione
è il M.° Giusy Famiglietti.
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Lunedì 12 Marzo 2012 ore 10.30-11.30 Concerto La magia del “flauto magico” e dei suoi amici ..

Danza Polovesiana dal Principe Igor di Alexander Borodin*
La Primavera di Vivaldi*

Musiche popolari,tarantelle e sfizi dalla tradizione Montemaranese*

...
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*Arrangiamenti per ensemble presente

Sette Note in Allegria è ormai alla sua terza edizione per l’anno
scolastico 2011-2012 ma con nuovi strumenti. I musicisti si
dedicheranno ancora una volta e con molto piacere al mondo
dei più piccoli. La novità, due incontri ,uno con un giovane
promettente compositore che dedicherà un po’ di tempo alla
Scrittura Musicale, l’altro con L’esperto in Tecnologie Musicali
Audio.
Si ringraziano per il loro contributo i Maestri di Strumento che
hanno partecipato alla realizzazione del progetto volto al primo
approccio dei bambini agli strumenti musicali e al mondo della
musica attraverso concerti e giochi. musicali. Un sentito ringraziamento al Dirigente Elio Parziale e a tutti i collaboratori della
scuola dell’Infanzia di Atripalda
Mariapia Giardullo

Sabato 21 gennaio 2012 ore 10-11 Concerto Un fagotto per un viaggio musicale

Sabato 3 Marzo 2012 ore 11-12

Componiamo insieme per coro e non solo...
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Note introduttive sugli strumenti a cura dei Maestri

Note Introduttive sulla composizione musicale e sulla direzione di coro a cura dei Maestro
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Fagotto Rino Teta Violino Roberta Nava Viola Mattia Mennonna Clarinetti Marco Sarro Alessio Maiorano
Percussioni Patrizio Paladino e Michele Ventola Giochi e direzione Mariapia Giardullo

Paolo Silvestri

Giochi sulla composizione a cura di Mariapia Giardullo e Giusy Famigli etti
Flauto traverso Maria Luisa Donatiello

(Conosciamo il fagotto e gli strumenti presenti. Discutiamo insieme sull’orchestra e sulla pratica della musica
d’insieme)
Giochi su Altezza durata e intensità del suono
Giochi su glissandi, trilli arpeggi, accordi e scalette
Giochi sulla direzione del 2/4 del 3/4 e del 4/4

Ritmica Umberto Spiniello e Michele Ventola

Improvvisando sul ritmo…. domanda e risposta musicale
Improvvisando con piano e forte

Improvvisando con lento e veloce

Improvvisando con suono lungo e suono corto

Effetti sonori e musica descrittiva

Improvvisando con semiminime,minime e minime puntate ( solfeggiamo il nostro nome)

Esecuzione di

Improvvisando su suono acuto e grave

Canone di Pachelbel*

Improvvisando sulle sette notine ( dialoghi ritmici)

Bolero di Ravel*

*Arrangiamenti per ensemble presente

Piccola composizione estemporanea per voci bianche dei Maestri dedicata al gruppo presente ed eseguita dal
vivo
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Scrittura musicale...il lavoro del compositore….proviamo a scrivere tutti insieme!

Un elefante con la proboscide raffreddata...

Note introduttive sugli strumenti a cura dei Maestri

Flauto traverso Maria Luisa Donatiello Violino Maria Cristina Fiore Percussioni Patrizio Paladino e Michele
Ventola Contrabbasso Vincenzo Lo Conte Pianoforte e Giochi Mariapia Giardullo
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Note introduttive sulla Corno e sugli altri strumenti presenti a cura dei Maestri
Corno Michela Procida
Pianoforte Mariapia Giardullo
Percussioni Patrizio Paladino e Michele Ventola

Sabato 28 Gennaio 2012 ore 11-12 Concerto Ma che spasso il Contrabbasso!
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Sabato 25 Febbraio 2012 ore 11-12Concerto

Conosciamo il flauto traverso e gli strumenti presenti. Discutiamo insieme sull’orchestra e sulla pratica della
musica d’insieme)
Giochi su Altezza durata e intensità del suono

I richiami del Corno nella Caccia

Giochi su glissandi, trilli arpeggi, accordi e scalette

I suoni degli animali ( dall’elefante del Corno alle ranocchie del guiro)
Giochi su Altezza durata e intensità del suono

Effetti sonori e musica descrittiva
Un pizzico di Musicoterapia

Giochi sugli effetti degli strumenti

Giochi sulla direzione del 2/4 del 3/4 e del 4/4
Simulazioni guidate sull’orchestra

Esecuzione di

Mozart Romanza da Eine Kleine Nachtmusik *

Danza Cinese da Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky*

Esecuzione di
Marcia Funebre di Una Marionetta di Gounod*
Tema da Sheherezade di Rimski-Korsakov*

*Arrangiamenti per ensemble presente
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*Arrangiamenti per ensemble presente

Note introduttive sugli strumenti presenti a cura dei maestri

Giochi su Altezza durata e intensità del suono
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Fisarmonica Luca De Prisco Flauto traverso Maria Luisa Donatiello e Elisabetta Amoroso Percussioni Patrizio
Paladino e Michele Ventola Clarinetto Gianluca Marano Giochi e direzione Mariapia Giardullo voce Antonella Carpenito

Giochi sugli effetti degli strumenti frullato,graffiato e altro ancora
Giochi sulla direzione del 2/4 del 3/4 e del 4/4

Giochi su glissandi, trilli arpeggi, accordi e scalette eseguiti dagli strumenti e dal mezzosoprano
Esecuzione di
Ninna nanna di Brahms*
Marcia da Carmen di Bizet*

Musiche popolari in occasione del Carnevale 2012*

us
i

*Arrangiamenti per ensemble presente
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Sabato 18 febbraio 2012 ore 11-12
Concerto La Fisarmonica Monica e L’organetto sopra il tetto….tegole musicali

