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Corso ‘Sabato dei Nativi. Prove d’insieme al Teatro del Pratello’
Associazione MEdianTE APS
Tipologia Corso
Luogo di svolgimento
Rivolto a
Inizio
Conclusione
Docenti:
Descrizione Corso

Corso per Cori Giovanili
Spazio PraT Teatri Comunità Via del Pratello
Giovani
12 Ottobre 2019
20 Giugno 2020
Angela Troilo
Scopi:
Grazie alla convenzione stipulata con il Teatro del Pratello, il coro
interscolastico Nativi Musicali usufruisce ora di uno spazio in cui poter
svolgere ogni sabato delle prove aperte settimanali, offrendo uno sbocco
alle specifiche esperienze laboratoriali condotte da MEdianTE presso le
scuole superiori del territorio – licei, istituti tecnici e professionali,
Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti – e presso l'Istituto
Penale Minorile di Bologna. Il progetto mira a rendere le attività di canto
corale parte integrante di un percorso di formazione e di socializzazione,
offrendo a giovani e adolescenti l’opportunità di approfondire quanto
appreso nei laboratori in vista della realizzazione dei concerti del coro
Nativi Musicali.
Contenuti:
Il progetto si inserisce in un più ampio intervento, avviato da MEdianTE
nel 2015 con la fondazione del coro interscolastico Nativi Musicali, che
offre a giovani e adolescenti un percorso gratuito di educazione musicale
collettiva volto a favorire processi di inclusione sociale e integrazione
culturale, diversificando i contesti di intervento. Le attività del sabato
presso il Teatro del Pratello si articoleranno in 20 incontri di 2 ore dal 12
ottobre 2019 al 20 giugno 2020, con la presenza di un docente
specializzato in canto corale (Angela Troilo) e di un tutor (Susanna
Migli). Gli incontri troveranno ulteriore sbocco nelle attività di
restituzione, nella forma di concerti ad ingresso gratuito, che saranno
rivolte a tutta la cittadinanza, rendendo i giovani protagonisti di una vera
offerta culturale per la propria comunità. Grazie alla collaborazione con
la Società Cooperativa Sociale “Teatro del Pratello”, le prove settimanali
saranno aperte da quest'anno anche ai minori non accompagnati inseriti
nel sistema SPRAR.
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