Concerti per le Scuole 2019: Pierino e il Lupo
Destinatari: Insegnanti delle classi quarte e quinte della scuola primaria
Data e luogo di svolgimento:
Martedì 9 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Auditorium della Scuola Primaria M.K. Gandhi | Rovereto,via Puccini 22
Finalità e obiettivi
Per l’anno scolastico 2018/2019 l’Associazione Filarmonica propone lo spettacolo musicale
“Pierino e il Lupo” di Prokofiev, con i Burattini di Luciano Gottardi, rivolto alle classi quarte e
quinte della scuola primaria. Sul palcoscenico è presente sia la componente visiva che quella
musicale.
In preparazione allo spettacolo, l’Associazione intende offrire un incontro di preparazione rivolto
agli insegnanti con lo scopo di suggerire attività – musicali e non – che possono essere
facilmente condotte in classe in modo autonomo e che hanno lo scopo di preparare i bambini
alla fruizione dello spettacolo.
Metodologia di lavoro
L’incontro si svolgerà con metodologia laboratoriale: agli insegnanti presenti verranno suggerite
attività, con esempi pratici e applicativi, da applicare poi in classe a loro piacimento, in
preparazione allo spettacolo.
Relatore
Klaus Manfrini: direttore artistico dell’Associazione Filarmonica di Rovereto, affianca da anni
l’attività musicale in orchestra a quella didattica. Ha compiuto gli studi di viola presso il
Conservatorio "F.A. Bonporti" di Trento diplomandosi a pieni voti nel 1994. Si è poi perfezionato
con B. Giuranna (Fondazione "W. Stauffer" di Cremona) e con M. Škampa (Scuola di Musica di
Fiesole). Ha collaborato con la European Union Chamber Orchestra, Orchestra Haydn di Bolzano
e Trento, Streicher Akademie Bozen e Ensemble Zandonai.
Dal 2000 fa parte stabilmente dell’Orchestra da Camera di Mantova, formazione con la quale
ha suonato nelle sale più importanti del panorama italiano ed europeo. Si esibisce
frequentemente in concerti di musica da camera con il Quartetto OCM (costituito da alcune
delle prime parti dell'orchestra di Mantova) e collaborando con importanti musicisti, tra gli altri A.
Lonquich, E. Bronzi, G. Gnocchi. Dal 2014 collabora con l'Orchestra del Teatro Olimpico di
Vicenza come prima viola e tutor della sezione. Dal 1997 è insegnante di musica d'insieme
presso la Scuola Musicale Jan Novak di Villa Lagarina (TN).
Presta inoltre molta attenzione alla divulgazione del linguaggio musicale, soprattutto attraverso
progetti didattici dedicati a bambini e adolescenti.
Iscrizioni entro il 5 ottobre 2018.
Per informazioni scrivere un'e-mail a progetti@filarmonicarovereto.it

