
INIZIATIVE PER L'EMERGENZA

Carissimi, un abbraccio a tutti 
i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze 

e a voi Mamme e Papà!

Il periodo di sospensione si sta allungando e ancora non sappiamo quando finirà.

Siamo vicini a tutte le Famiglie e agli insegnanti che stanno attraversando 

un periodo di grande difficoltà e sofferenza.

Un giorno torneremo a vederci, lo speriamo tanto
 e piano piano torneremo alla normalità. 

In questo contesto ci sembra opportuno e rispettoso sospendere fino a data a
destinarsi tutte le attività di musica d'insieme, anche quando riaprirà la Scuola  : 
riprenderemo con le lezioni di Strumento, Coro e Laboratori Kodàly, 

speriamo prima dell'Estate e poi a seguire nell'Autunno, 
fino a completare quanto era in corso d'opera. 

Per i progetti di Orchestra, Open day, Saggi, Camp troveremo tempi 
e modi per riprenderci e ritrovarci con la dovuta serenità: 
a oggi ci sono troppe incognite anche riguardo i prossimi 

esami e calendari scolastici. 

Intanto i vostri insegnanti si stanno attivando per sentire come state. 

Alcuni di voi in questi giorni hanno iniziato l'esperienza delle video-lezioni: 
certo non è come una lezione dal vivo ma può essere di supporto  e conforto, 

un modo musicale e creativo di uscire dall'isolamento.  
Le video-lezioni durano al massimo venti-trenta minuti.



UN INVITO AI PIU' GRANDI

Se vi piace l'idea di inviare registrazioni ai vostri insegnanti, lasciamo un link che
spiega come effettuare e inviare registrazioni audio sia con il pc che il cellulare.

https://www.aranzulla.it/inviare-messaggi-vocali-via-e-mail-1952.html

AI RAGAZZI E ALLE RAGAZZE

Vi piacerebbe provare a comporre, scrivere o improvvisare 
brevi brani per il vostro Strumento? 

E' un modo creativo e divertente per rinforzare gli apprendimenti.
Fra i tanti programmi scaricabili gratuitamente uno dei preferiti è "Free music

composition and notation Software Muse Score" (3.0 ultima versione). 
Si lavora off line una volta scaricato, è semplice, intuitivo 

e permette di ascoltare quello che si compone.

AI BAMBINI  E ALLE BAMBINE

Giocare, scoprire nuovi canti e filastrocche.
Nella sezione "Testi" del sito notamusicale.it 

 i Genitori possono trovare un'ampia antologia, 
"Filastrocche e canti tradizionali italiani".

Fra le decine di giochi descritti ne troverete sicuramente 
qualcuno che fa al caso vostro. Se ne potrebbe "pescare" 

uno ogni tanto e ripassare il repertorio già conosciuto.

https://www.aranzulla.it/inviare-messaggi-vocali-via-e-mail-1952.html


Ascoltare e imitare.
Nella sezione "Audio" del sito notamusicale.it: trovate una 

Selezione di tracce audio di Canti e Filastrocche italiani (parte 1-2).
La voce pura permette di sentire e "masticare" bene le parole.

Disegnare e colorare.

Nella sezione "Sussidi visivi" del sito notamusicale.it trovate 

un'immagine di violinista con nuvoletta pensiero.

L'invito è di elaborare l'immagine a vostro piacere, anche cambiando 

lo strumento, da spedire all'indirizzo associazione@notamusicale.it

(specificare il  vostro nome e cognome sul file pdf allegato).

Raccogliamo tutte le "nuvolette" di grandi e piccini
per fare un grande puzzle di Sogni e Musica. 

mailto:associazione@notamusicale.it


CON L'AUGURIO DI TROVARE 
IL MODO DI ALLIETARE  

QUESTA PRIMAVERA 
CHE FIORISCE E RINASCE

Il Direttivo e tutto il Team di Nota Musicale
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