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1) TITOLO PROGETTO  Il viaggio – Amerigo Vespucci  alla scoperta del Nuovo Mondo 
 
2) SOGGETTO PROPONENTE  
Associazione culturale senza scopo di lucro Centro Studi Musica e Arte, Via 
Pietrapiana 32, 50121 Firenze 
Tel-Fax 055 3860572, cell. 335 7294972, e-mail: centromusicarte@musicarte.it 
Referente: Stefania Di Blasio diblasio@musicarte.it  e Nicola Angiolucci 
vaipianista@libero.it 
Sito web www.musicarte.it 
 
3) TIPOLOGIA ATTIVITA’ 
Laboratorio con spettacolo finale 
 
4) DESTINATARI  

Tutte le classi della scuola primaria di Croce a Varliano 
 
5) LUOGO DI REALIZZAZIONE 
Scuola Elementare Croce a Varliano e spettacolo finale il 31 maggio 2012 nel Teatro della 
casa del Popolo dell’Antella 
 
6) ABSTRACT DEL PROGETTO  
Il progetto proposto dal Centro Studi Musica e Arte prevede la creazione di uno spettacolo 
capace di unire la musica, il movimento, la narrazione e la pittura, arti creative da sempre 
fondamentali per la crescita culturale ed espressiva delle nuove generazioni. Trattando il 
tema del viaggio, momento di ispirazione per ogni bambino, ed essendo il 2012 l’anniversario 
della morte del grande navigatore fiorentino abbiamo deciso di ripercorrere le tappe dei suoi 
viaggi con ‘Amerigo Vespucci alla scoperta del Nuovo Mondo’. Saranno cantate dagli alunni 
delle classi elementari coinvolte nel progetto, canzoni scritte appositamente per l’evento e 
brani originali dei Paesi esplorati da Vespucci, quali il Brasile e Cuba. Questi brani vedranno 
per l’accompagnamento strumentale la partecipazione dell’Orchestra dei ragazzi Le nuove 
note  del Centro Studi Musica e Arte e saranno eseguiti con il canto e il movimento dei 
bambini della scuola elementare. Anche per i fondali e gli elementi scenici si prevede il 
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coinvolgimento delle classi guidate da una regista che curerà la messa in scena per meglio 
ambientare visivamente, oltre che con l’aiuto del suono, il tema del viaggio verso la scoperta 
di nuove terre. 
 
7) DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO 
 a) Analisi del contesto dell’intervento: nella scuola è molto sentita l’esigenza di 
realizzare progetti multidisciplinari e creativi in grado di motivare gli alunni e di stimolare una 
partecipazione attiva e concreta finalizzata alla realizzazione di uno spettacolo che 
rappresenti anche un momento di sintesi e di collegamento fra tematiche, discipline e forme 
espressive. E’ importante che i bambini e i ragazzi comprendano come dietro un evento 
artistico-musicale si celi comunque un’idea, un voler esprimere un pensiero attraverso dei 
linguaggi diversi combinati fra loro: musica, testi, costumi, scene. Altro elemento da mettere 
in evidenza è l’importanza di partecipare ad un evento ‘corale’ in cui ogni singolo riveste un 
ruolo, piccolo o grande che sia, determinante alla riuscita della manifestazione. E’ importante 
che i bambini comprendano cosa significa far parte di un ‘tutto’ che oggi può essere la 
classe, o la scuola, domani il Comune, lo Stato…il Mondo e quindi come ognuno abbia la 
possibilità di svolgere un ruolo sociale, dando così il proprio contributo alla realtà che lo 
circonda. Infine, a nostro avviso, è importante realizzare esperienze divertenti e 
psicologicamente coinvolgenti che possano lasciare un segno importante nello sviluppo 
intellettivo dei bambini e che stimolino il desiderio di conoscere, di crescere e di esprimersi. 
 b) Obiettivi: Il progetto del Centro Studi Musica e Arte è dedicato ai viaggi di Amerigo 
Vespucci e si colloca nella tematica dedicata alla celebrazione dell’ “Anno di Amerigo”. Una 
parte del progetto sarà quindi dedicata alla conoscenza del navigatore ed esploratore 
fiorentino con approfondimenti di tipo storico-geografico-culturale curati dagli insegnanti delle 
classi coinvolte. Altra finalità è stimolare nei bambini e nei ragazzi il desiderio di ricerca e di 
avventura verso nuove scoperte con lo stesso spirito e curiosità che ha avuto Vespucci nel 
1400, dimostrando anche il coraggio di spingersi fino alle terre del ‘Nuovo Mondo’ allora 
veramente lontane, sconosciute e difficilmente raggiungibili. Come Vespucci ha fatto 
conoscere all’Occidente la cultura di altri popoli, con lo stesso atteggiamento di studio e di 
rispetto, vogliamo accostarci alla musica e alla danza di alcuni fra i più importanti paesi 
‘scoperti’ da Vespucci per capire come altre culture non possono far altro che arricchire e 
aprire le nostre menti. Tutto ciò è fondamentale per favorire un atteggiamento positivo e 
aperto verso tutte le persone straniere con cui giornalmente veniamo in contatto. Altro 
obiettivo è realizzare uno spettacolo in tutte le sue componenti: testi, musica, movimento, 
elementi scenografici e costumi, elementi che permettono di vivere un’esperienza stimolante, 
coinvolgente e impegnativa sul piano dell’autocontrollo e del fare concreto. Questo 
comporterà il potenziamento delle capacità personali sul piano artistico, musicale e 
comunicativo affermando principi fondamentali come il rispetto di se stessi e degli altri.  
c) Contenuti e metodologie : lo spettacolo prevede l’esecuzione di  canti originali composti 
dal M° Andrea Poggiali su libretto di Erika Ferrati affidati alle classi della scuola elementare; 
ogni classe usufruirà di: 

• 11 ore di insegnamento a scuola da parte di un musicista esperto per la parte corale. 
• 3 prove d’insieme di 4 ore in luogo da definire 
• una prova generale al mattino e spettacolo la sera in teatro 
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• 14 ore con la regista suddivise fra le varie classi 
Alcuni punti salienti dello spettacolo saranno introdotti e sottolineati da una voce narrante. La 
parte strumentale è affidata all’orchestra Le nuove note del Centro Studi Musica e Arte.  
Metodologie: i musicisti cercheranno  di sviluppare il coinvolgimento degli allievi e 
contemporaneamente dei loro insegnanti.     
In questa breve esperienza, ogni musicista assume il ruolo di  tutor di entrambe le parti: ad 
ogni incontro lavora  attivamente ad una precisa tipologia di attività (di cui ne spiega 
accuratamente i presupposti culturali e tecnici) e al termine  lascia delle precise consegne: 
durante la sua assenza, l’insegnante e gli allievi, devono proseguire le attività così come le 
hanno svolte insieme a lui. 
L’impostazione sovverte la fissità dei ruoli tra chi insegna e chi riceve l’insegnamento: questa 
prospettiva, che in genere potenzia l’attenzione di entrambe le parti, accompagna  e vivifica  
ogni incontro. Essa ha lo scopo di creare un ponte anche emotivo di attese reciproche: da 
una parte, il musicista con il suo bisogno di essere preso sul serio, di sollecitare un impegno 
autonomo, dall’altra gli allievi e gli insegnanti impegnati nel mostrare il valore del proprio 
lavoro e preoccupati di avere bene compreso e realizzato le consegne ricevute. 
Nelle prove d’insieme si cercherà di creare uno spirito di gruppo per far sì che i bambini più 
grandi possano tener presente e aiutare i più piccoli coinvolti e che fra docenti e allievi si 
stabilisca un rapporto alla pari finalizzato alla buona riuscita dello spettacolo e all’esatta 
esecuzione di ogni sua parte e componente. 
 
 d) Articolazione di fasi e tempi 
Fase 1: è previsto un incontro con tutti i docenti che aderiscono all’iniziativa per spiegare il 
progetto, le finalità, la ricaduta sulla didattica, i possibili approfondimenti delle tematiche 
affrontate e la metodologia; nell’occasione saranno anche stabiliti il calendario e  la 
tempistica. 
Fase 2: inizio degli incontri tenuti dai musicisti e dalla regista nelle classi;  
Fase 3: due  mattine di prove d’insieme, un pomeriggio di prove con l’orchestra dei ragazzi 
del Centro Studi Musica e Arte; prova generale in teatro e spettacolo.  
Potrebbe essere svolta oltre allo spettacolo per le famiglie una mattina di repliche per le altre 
classi dell’Istituto comprensivo.  
Fase 4: incontro finale di verifica con i docenti e di messa a punto del materiale di 
documentazione e monitoraggio raccolto durante le varie fasi del lavoro. 
 
 e) Esiti attesi e loro misurabilità: si prevede un vasto coinvolgimento di insegnanti e di 
classi che avranno modo di conoscere il personaggio Amerigo Vespucci (carattere, imprese, 
vicende storiche) attraverso un’esperienza indimenticabile sul piano psicologico che esula 
totalmente dalla normale routine scolastica.  
Saranno svolti temi, disegni e questionari per valutare il reale impatto su bambini e ragazzi 
nonché il loro interesse;  si cercherà di tenere sempre presente le esigenze reali dei bambini 
e degli insegnanti per far sì che l’esperienza possa essere più che positiva. Sarà svolta 
quindi un’attenta opera di monitoraggio con questionari di gradimento (dati a bambini e 
insegnanti), questionari sul protagonista dello spettacolo per valutare quanto i bambini hanno 
appreso; i risultati insieme agli elaborati scritti e grafici (temi, disegni, ecc.) saranno esaminati   
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ed elaborati in una relazione finale. 
 
f) Documentazione: si prevede la realizzazione di un video con backstage della preparazione 
e dello spettacolo stesso, a cui si allegherà una relazione su come si è costruito il progetto 
passo per passo, una sorta di “DIARIO DI BORDO” contenente impressioni dei docenti e 
degli studenti,  disegni e fotografie realizzate dai bambini delle classi coinvolte, i testi delle 
canzoni interpretate, un importante materiale che servirà come ricordo indelebile del viaggio 
nel mondo dello spettacolo. 
 
8) PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO  
Nicola Angiolucci, musicista esperto in informatica musicale e direzione di coro 
Stefania Di Blasio, musicista esperta in informatica musicale e didattica della musica, 
direttore dell’orchestra dei ragazzi del Centro Studi musica e arte 
Charlotte Politi, musicista, pianista e direttore dell’orchestra dei ragazzi del Centro Studi 
musica e arte 
Livia Zambrini, musicista, pianista, docente di musica 
Erika Ferrati, scrittrice  
Susanna Guerrini, regista 
Andrea Poggiali, musicista, arrangiatore e compositore 
La segreteria del Centro Studi Musica e Arte: Anastasia Muller e Silvia Assirelli. 
 
9) PIANO FINANZIARIO 
Per lo svolgimento e realizzazione del progetto si chiede un compenso di € 4500 + IVA al 4% 
precisando che le spese per il Teatro saranno a carico della Scuola. 
 
10) Utilizzo dei locali dell’Istituto comprensivo Bagno a Ripoli 
In virtù dell’utilizzo dei locali della Scuola Elementare Agnoletti di Padule e della Scuola 
Media Granacci  per lo svolgimento delle lezioni di Strumento musicale e di Formazione 
Musicale in orario extrascolastico si offre: 

• lo svolgimento a titolo gratuito di 6 lezioni concerto con replica nella stessa mattina 
per un totale di 12 lezioni-concerto da tenere nell’Auditorium della Scuola Granacci  

• in alternativa l’abbattimento dei compensi previsti per il Progetto Vespucci da 
svolgere nella Scuola Elementare di Croce a Varliano  per un importo di € 480. 

• in alternativa lo svolgimento di 18 ore di lezioni di Ed. musicale nelle scuole 
dell’Infanzia o nelle scuole elementari dell’Istituto 

 
Centro Studi Musica e Arte 
La direttrice 
Stefania Di Blasio 

 
 


