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per piccoli e grandi…
XIII edizione
con il patrocinio di

Musica Ragazzi 2019
per piccoli e grandi…

XIII stagione concertistica per le nuove generazioni
progetto ideato e curato da
Carla Nolledi*

M

usica Ragazzi è il ciclo di incontri e concerti che l’AML
dedica alle nuove generazioni.
Il nostro lavoro parte dalla consapevolezza che la
musica è dentro di noi. Tutti nasciamo con competenze
musicali e potremmo anche affermare che la musica è nata
insieme all’uomo. L’apprendimento della musica avviene in
modo naturale senza bisogno di avere conoscienza delle regole
sottili che la governano. Il cervello umano, infatti, è in grado,
senza grandi difficoltà, di riconoscere le strutture musicali
più raffinate e questa dote, a nostro avviso, va sviluppata e
incrementata. Fin da piccoli, le buone pratiche del canto e
dell’ascolto sono le basi per creare la memoria personale di
ognuno di noi. Le varie esperienze musicali che facciamo nella
nostra vita ci garantiscono una maggiore sensibilità, un modo
per capire il mondo e le sue sfumature. Su queste basi da tredici
anni portiamo avanti la nostra stagione musicale, investendo
nella formazione di bambini, adolescenti e dello stesso corpo
docente.
Con “Musica ragazzi” proponiamo l’avvicinamento a
vari tipi di linguaggi, con solisti, orchestre, gruppi da camera
e ensemble di varia conformazione. Il tutto per esplorare e
apprezzare le molte espressioni musicali, anche le più complesse,
alla scoperta della varietà di emozioni e di suggestioni trasmesse
dall’ascolto.
Musica Ragazzi non è una scuola di musica ma un
percorso che accompagna bambini e ragazzi ad ascoltare
senza pregiudizi. Questo avviene grazie alla partecipazione a
concerti pensati appositamente su misura per loro, all’incontro
e all’interazione con grandi musicisti e anche tramite alcuni
laboratori esperienziali di musica e canto.
Carla Nolledi
responsabile del settore didattico e formativo dell’AML

* Ha collaborato al progetto Giacomo Martinelli

Musica Ragazzi 2019
per piccoli e grandi…

XIII stagione concertistica per le nuove generazioni
progetto ideato e curato da
Carla Nolledi
Giovedì 18 ottobre 2018 - ore 21
Auditorium ISSM “L. Boccherini”
SCHUMANN TRA IMMAGINAZIONE E FOLLIA
Mercoledì 23 gennaio 2019 - ore 10
Saletta Rossa ISSM “L. Boccherini”
LA MUSICA NELLA STORIA
Giovedì 24 gennaio 2019 - ore 9:45 e ore 11:30
Auditorium ISSM “L. Boccherini”
STRUMENTI DI TUTTI I COLORI
Lunedì 28 gennaio 2019 - ore 10 e ore 11:30
Auditorium Liceo Musicale “A. Passaglia”
INCONTRO CON L’INTERPRETE
Erica Piccotti violoncello
Martedì 5 febbraio 2019 - ore 9:30 e ore 11
Aula magna Scuola Media di Lammari
CANTARE, CANTARE, CANTARE…
Sabato 16 febbraio 2019 - ore 10 e ore 16
Auditorium ISSM “L. Boccherini”
I GIOVANI VIOLONCELLISTI
FESTEGGIANO LUIGI BOCCHERINI
Mercoledì 20 febbraio 2019 - ore 10 e ore 11:30
Auditorium ISSM “L. Boccherini”
L’ABC DELLA MUSICA DI FABRIZIO DE ANDRÉ
Mercoledì 6 marzo 2019 - ore 9:30 e ore 11
Aula magna Scuola Media di Lammari
BOCCHERINI GUITAR QUARTET
Giovedì 14 marzo 2019 - ore 10
Casermetta S. Colombano, Mura Urbane
MELERÉ, LA MUSICA BAMBINA
Giovedì 14 marzo 2019 - ore 10
Auditorium ISSM “L. Boccherini”
LA MUSICA NELLA STORIA
Giovedì 21 marzo 2019 - ore 10
Auditorium Scuola Media “L. da Vinci”
CORO CRESCENDO

Domenica 24 marzo 2019 - ore 17
Auditorium ISSM “L. Boccherini”
BOCCHERINI YOUTH GUITAR ORCHESTRA
Mercoledì 27 marzo 2019 - ore 10, ore 11:30 e ore 17:30
Auditorium ISSM “L. Boccherini”
I VOLTI DI DE ANDRÉ
Sabato 30 marzo 2019 - ore 18
Auditorium ISSM “L. Boccherini”
SOLISTI DELL’ORCHESTRA LEONORE
Venerdì 3 maggio 2019 - ore 10
Auditorium ISSM “L. Boccherini”
LA MUSICA NELLA STORIA
Sabato 4 e domenica 5 maggio
ora e luogo da definire
CARTONI ANIMATI A LUCCA CLASSICA
MAX & MAESTRO
Sabato 4 maggio 2019 - ore 16
Baluardo San Colombano e Sotterranei Mura Urbane
BOCCHERINI SULLE MURA
Lunedì 28 ottobre 2019 - ore 10
Auditorium Liceo Musicale “A. Passaglia”
INCONTRO CON L’INTERPRETE
Gloria Campaner pianoforte
legenda
per famiglie
per la scuola dell’ infanzia
per la scuola primaria
per la sc. secondaria I gr.
per la sc. secondaria II gr.
riservato (iniziative speciali)

Musica Ragazzi è realizzata con la collaborazione di
Teatro del Giglio
Centro Studi Luigi Boccherini
Centro Studi Giacomo Puccini
Istituto Superiore di Studi Musicali «L. Boccherini»
Fondazione Giacomo Puccini - Puccini Museum
Liceo Musicale “A. Passaglia”
Polo Scolastico “Fermi - Giorgi” di Lucca
Scuola Primaria “C. Sardi” di S. Alessio
Istituto Comprensivo “I. Micheloni” di Lammari
Assessorato alla Cultura e
Assessorato alle Politiche Formative del Comune di Lucca
Associazione ConLaMusica
Fondazione Pistoiese Promusica
Associazione Musica con le Ali

Giovedì 18 ottobre 2018
ore 21
Auditorium ISSM “L. Boccherini”
In collaborazione con Fondazione Pistoiese Promusica
Incontro musicale – Progetto Floema

SCHUMANN
TRA IMMAGINAZIONE E FOLLIA
SOLISTI DELL’ORCHESTRA LEONORE
Giulia Panchieri viola - Aljaz Begus clarinetto
con Irene Novi pianoforte - Ilaria Vanacore soprano
Michele Zaccaria voce recitante
Testo di Francesca Piccioni.
Ingresso gratuito

Giovedì 24 gennaio 2019
ore 9:45 e ore 11:30
Auditorium ISSM “L. Boccherini”

STRUMENTI DI TUTTI I COLORI

Orchestra dell’ISSM “L. Boccherini”
GianPaolo Mazzoli direttore

Una prova d’orchestra con i giovani musicisti del Conservatorio
diretti dal Maestro GianPaolo Mazzoli, alla scoperta dei segreti
degli strumenti dell’orchestra e del direttore.
(Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I gr.)

Lunedì 28 gennaio 2019
ore 10 (eventuale replica ore 11:30)
Auditorium Liceo Musicale “A. Passaglia”
In collaborazione con l’Associazione Musica con le Ali
e il Liceo Musicale “A. Passaglia”
INCONTRO CON L’INTERPRETE
Erica Piccotti violoncello

La passione per la musica può nascere fin da piccoli: è il caso di
Erica Piccotti, che a soli 14 anni si è diplomata in violoncello
e benché giovanissima oggi suona la “sua” musica in tutto il
mondo.

Martedì 5 febbraio 2019
ore 9:30 e ore 11
Aula magna Scuola Media
di Lammari
In collaborazione con
Liceo Musicale “A. Passaglia”
CANTARE, CANTARE,
CANTARE…
Incontro con Mirella Di Vita soprano

Dal canto all’interpretazione di un personaggio femminile nei
capolavori operistici di Giacomo Puccini.

Mercoledì 20 febbraio 2019
ore 10 e ore 11:30
Auditorium ISSM
“L. Boccherini”
L’ABC DELLA MUSICA
DI FABRIZIO DE ANDRÉ
A cura di Giulio D’Agnello
e Roberto Puccini.

Per far conoscere ai più piccoli la musica del grande cantautore
genovese.
(Scuole primarie e secondarie di I gr.)

Giovedì 14 marzo 2019 - ore 10
Casermetta S. Colombano, Mura Urbane
MELERÉ, LA MUSICA BAMBINA
Narrazione con immagini di Cristiana Traversa.
Musiche eseguite dal vivo dal compositore Marco
Simoni, con la presenza di Fabrizio Altieri, autore
del testo.

Meleré è una musica bambina che ha un dono: riesce a far
sorridere tutti quelli che l’ascoltano. Un giorno conosce un
bambino tristissimo che riacquista il sorriso grazie a lei e così i
due diventano amici.
(Scuole dell’infanzia e primarie)

Per informazioni 349 4936943

Sabato 16 febbraio 2019 - ore 10 e ore 16
Auditorium ISSM “L. Boccherini”

In collaborazione con
Centro Studi Luigi Boccherini
ISSM “L. Boccherini” (classe prof. Massimo Maffei e
classe di Violoncello Suzuki prof.ssa Elisabetta Sciotti)

Liceo Musicale “A. Passaglia” (classe prof. Roberto Presepi)
Scuola secondaria di I gr. “Giosuè Carducci”
Scuola secondaria di I gr. “Enrico Pea”
(classe prof.ssa Paola Arnaboldi)

Centro Musicale Suzuki di Firenze Coop Sociale
(prof.ssa Elisabetta Sciotti)

Scuola Musicale G. Bonamici di Pisa
(classe prof.ssa Elisabetta Casapieri)

Associazione Culturale “Archibaleno” di Pietrasanta
(classe prof.ssa Lara Vecoli)

I GIOVANI VIOLONCELLISTI
FESTEGGIANO
LUIGI BOCCHERINI

Con la partecipazione
della violoncellista Miriam Prandi
e del direttore d’orchestra Beatrice Venezi *

Proiezione del documentario “Caro Boccherini”
Visita alla mostra “Giocando con i testi musicali”
a cura di Marco Mangani
Ingresso gratuito

(*) le due musiciste si esibiranno domenica 17 febbraio alle ore 17
all’auditorium del “Boccherini” nell’ambito della stagione cameristica
dell’Associazione Musicale Lucchese

Auditorium ISSM “L. Boccherini”
o Saletta Rossa ISSM “L. Boccherini”
LA MUSICA NELLA STORIA:
UN LINGUAGGIO TRASVERSALE
DEL SAPERE E DELLA CONOSCENZA
Incontri con Giovanni Bietti

Uno dei maggiori divulgatori italiani,
compositore e pianista,
ospite dell’ultima edizione di “Superquark”
a fianco di Piero Angela,
approfondisce l’aspetto musicale
nei programmi delle ultime classi
delle scuole superiori.
“Un brano musicale è un atto di conoscenza: ascolto e incontro”
(G. Bietti)

Mercoledì 23 gennaio 2019 - ore 10

(Programma delle classi terze delle scuole secondarie di II grado)

Giovedì 14 marzo 2019 - ore 10

(Programma delle classi quarte delle scuole secondarie di II grado)

Venerdì 3 maggio 2019 - ore 10

(Programma delle classi quinte delle scuole secondarie di II grado)

Si ringrazia per la collaborazione l’IIS “N. Machiavelli”

Mercoledì 6 marzo 2019 - ore 9:30 e ore 11
Aula magna Scuola Media di Lammari
In collaborazione con la classe di chitarra
del’ISSM “L. Boccherini”
BOCCHERINI
GUITAR QUARTET
Interpreti: Dario Vannini,
Emanuele Pauletta, Fabio De Lorenzo,
Giacomo Martinelli.

Un viaggio attraverso la Spagna con le musiche, le danze e le
melodie tipiche della penisola iberica.

Giovedì 21 marzo 2019
ore 10
Auditorium Scuola Media
“L. da Vinci”
CORO CRESCENDO
Diretto da Nicoletta Fiori

Il coro “Crescendo” del Comprensivo Lucca 2 a indirizzo musicale è
composto dai ragazzi che frequentano le scuole dell’Istituto. Nato
come laboratorio pomeridiano aperto a tutte le ragazze e i ragazzi che
ne vogliono far parte, si divide in due segmenti autonomi e distinti:
quello composto da alunni della primaria e quello composto da 50
ragazzi e ragazze che frequentano la secondaria di primo grado “L. Da
Vinci”. Il coro spesso affianca l’orchestra della scuola e partecipa a
concorsi nazionali e manifestazioni di vario genere esibendosi anche
autonomamente e affrontando brani attinti da un repertorio ampio che
spazia da quello classico a quello più moderno della musica pop italiana
ed estera, fino ad arrivare al musical.

Ingresso gratuito
(Scuole primarie e secondarie di I grado)

Domenica 24 marzo 2019
ore 17
Auditorium ISSM
“L. Boccherini”
“OLTRE I SALICI”
BOCCHERINI YOUTH
GUITAR ORCHESTRA
A cura di Giacomo Martinelli e Dario Vannini.
In collaborazione con la classe di chitarra
del’ISSM “L. Boccherini”
Musiche di S. Vivaldini, L. Brouwer, J. S. Bach

Una favola bucolica raccontata attraverso la voce di un narratore
e le note di una grande orchestra di chitarre.
(Scuole primarie e secondarie di I grado)

Mercoledì 27 marzo
ore 10, ore 11:30 e ore 17:30
Auditorium ISSM
“L. Boccherini”
I VOLTI DI DE ANDRÉ,
A cura di Giacomo Martinelli e Dario Vannini.
Con la partecipazione di Laura De Luca, corista e
flautista di De André.

A vent’anni dalla morte di Fabrizio De André i personaggi che
il cantautore genovese ha descritto nelle sue canzoni rimangono
attuali e trovano in lui un volto e un nome.
(Scuole secondarie di I e II grado)

Sabato 30 marzo 2019 - ore 18
Auditorium ISSM “L. Boccherini”
In collaborazione con Fondazione Pistoiese Promusica
Incontro musicale – Progetto Floema

SOLISTI DELL’ORCHESTRA LEONORE
Franziska Schötensack violino
Natalino Ricciardo corno
con Leonora Armellini pianoforte
Insieme a Coro Voci Danzanti
(istruttrici: Elena Bartolozzi e Federica Gennai)
Musiche di Brahms, Rota e Donati.
Ingresso gratuito

Sabato 4 e
domenica 5 maggio 2019
ora e luogo da definire
In occasione di
Lucca Classica Music Festival
CARTONI ANIMATI A LUCCA CLASSICA
MAX & MAESTRO
In collaborazione con Sky Classica HD

L’incontro tra un bambino amante del calcio, dei videogame, del
rap e un maestro che vive da solo in una grande casa suonando
musica classica. Divertente e stimolante. Per tutti.

Introduzione a cura di Silvia Corbetta.

(consulente musicale e responsabile produzioni Classica HD)
Ingresso gratuito

Sabato 4 maggio 2019 - ore 16
Baluardo San Colombano
In occasione di Lucca Classica Music Festival 2019
BOCCHERINI SULLE MURA
Un progetto didattico del Centro Studi Luigi
Boccherini a cura di Carla Nolledi.
Concerto diretto da Marco Mangani.

Con la partecipazione attiva degli alunni delle scuole che hanno
aderito al progetto.
Aperto alla cittadinanza

Lunedì 28 ottobre 2019 - ore 10
Auditorium Liceo Musicale “A. Passaglia”
In collaborazione con il Liceo Musicale “A. Passaglia”
INCONTRO CON L’INTERPRETE
Gloria Campaner pianoforte

Musica classica, danza contemporanea, jazz e programmi
televisivi, registrazioni in studio ed esibizioni nelle sale da
concerto più importanti del mondo. Che cosa significa essere
artisti eclettici? Bene lo potrà raccontare la pianista veneziana
Gloria Campaner.

LE INIZIATIVE SPECIALI
ottobre 2018 – maggio 2019
SCUOLA PILOTA “CESARE SARDI”
DI S. ALESSIO

La presenza di un laboratorio permanente come quello che si
realizza annualmente nella Scuola “Cesare Sardi” di S. Alessio
ci consente di rafforzare il percorso di divulgazione rivolto
alle nuove generazioni. La presenza del Coro della Scuola
composto da 121 bambini alla cerimonia inaugurale di Lucca
Classica Music Festival 2018 e la proiezione del documentario
“Caro Boccherini” hanno costituito momenti emozionanti per i
bambini, le famiglie, il corpo docente e il pubblico del Festival.
Incontrare, conoscere, fare esperienza e condividere
sono i valori fondanti che animeranno anche per l’A.S.2018/2019
il progetto “Alla scoperta della musica” curato da Carla Nolledi
con la partecipazione di tutti i bambini della scuola, la stretta
collaborazione dei docenti Elisabetta Banti, Antonio Bartoli,
Tiziana Canali, Maria Falco, Chiara Frizza, Marica Prigione,
Emanuela Semprini, Maria Rita Tambellini e la fondamentale
vicinanza delle famiglie.
Verrà come sempre favorita la preparazione ai concerti
della stagione Musica Ragazzi e la preparazione ai concerti
della Stagione cameristica invernale e Lucca Classica Music
Festival con il coinvolgimento delle famiglie.

IL PROGETTO DIDATTICO
CON LE SCUOLE DEL TERRITORIO

L’Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con il
Polo Scolastico “Fermi - Giorgi” di Lucca, il Liceo Musicale “A.
Passaglia”, il Liceo “N. Machiavelli”, l’IC Lucca 2, l’IC Statale
Porcari e l’IC “I. Micheloni” di Lammari dà vita a un progetto
divulgativo che prevede incontri a tema, concerti dedicati, guide
all’ascolto e la partecipazione dei docenti, degli alunni e delle
famiglie ai concerti della stagione promossa dall’AML per il
2019.

L’Associazione Musicale Lucchese offre, senza alcun
costo per le Scuole che ne faranno richiesta, una lezione
preparatoria propedeutica al concerto prescelto tra quelli
della Stagione di musica da camera. La richiesta dovrà
essere presentata almeno 15 giorni prima
della data del concerto mediante mail all’indirizzo
info@associazionemusicalelucchese.it
Le lezioni, della durata di un’ora, si terranno
presso la sede della Scuola che ne farà richiesta.

Il costo dei biglietti per gli spettacoli è di € 3
* Gli incontri al Polo “E. Fermi - G. Giorgi”,
al Liceo Musicale “Passaglia”
e alla Scuola Media di Lammari
sono rivolti esclusivamente agli studenti di queste scuole.
Tutti gli altri eventi sono aperti al pubblico.
Alle scuole che aderiscono al concerto dedicato a De
André è vivamente consigliata la preparazione all’ascolto
che sarà fornita dal curatore del programma.
Le scuole del Comune di Lucca
possono richiedere il servizio di trasporto gratuito
all’Ufficio Trasporti (tel. 0583 445710).
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
Segreteria
ASSOCIAZIONE MUSICALE LUCCHESE
Via San Micheletto 3
55100 Lucca
Tel. e fax (+39) 0583 469960
martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 13,
mercoledì dalle 15 alle 19,
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19
www.associazionemusicalelucchese.it
info@associazionemusicalelucchese.it

Informazioni sul progetto didattico
Io e Luigi veri amici
CENTRO STUDI LUIGI BOCCHERINI
Casermetta San Colombano
Baluardo San Colombano, 1 Mura Urbane
55100 Lucca
Tel. (+39) 0583 469225
segreteria@luigiboccherini.it
www.luigiboccherini.it

ASSOCIAZIONE MUSICALE LUCCHESE onlus

Via San Micheletto 3, 55100 LUCCA Tel. e fax 0583 469960
www.associazionemusicalelucchese.it - info@associazionemusicalelucchese.it

Istituto Musicale
Luigi Boccherini
Istituto Superiore di Studi Musicali
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Rai Radio
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