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In organo
plenouno strumento

da scoprire
conoscere e
valorizzare

SCHEDA ADESIONE
o primaria

o secondaria primo grado

o secondaria secondo grado

di………….......…...............................................................................

DENTRO L’ORGANO A CANNE Visita guidata a strumenti storici del territorio

Classe/i.………..………………………………......................................… Numero alunni………………......

Chiediamo di essere contattati per concordare luogo, data, orari e modalità della visita

L’insegnante.......................................................................................

Telefono..........................................e-mail.................................................................................................

Con il patrocinio di

Comune di
C R E M A  

P E R  I N F O R M A Z I O N I
E PER PRENOTAZIONE 
DELLE VISITE GUIDATE
PER LE SCOLARESCHE

Tel .  e  fax  0373 257329 
www.musicasempre.org

Un progetto, ampio ed articolato, finalizzato alla riscoperta 
dell’organo ed alla valorizzazione delle sue infinite potenzialità 
espressive, per larga parte sconosciute.
La proposta intende coinvolgere in modo mirato vari ambiti, a 
partire da quello scolastico, con iniziative pensate a livello 
differenziato per stimolare la curiosità, educare l’ascolto, 
migliorare la tecnica, approfondire la conoscenza.

Fra le iniziative esplicitamente
pensate per il coinvolgimento
delle scolaresche  vogliamo
ricordarvi, in particolare,
quella denominata

DENTRO
L’ORGANO
A CANNE
che consiste in una visita guidata a strumenti storici del territorio 
con attività di esplorazione sonora e di improvvisazione per i 
ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di primo/secondo grado.
La visita allo strumento può essere  preceduta dal sopralluogo in 
una ditta organaria, dove si possono seguire da vicino le fasi di 
lavorazione e di assemblaggio dei materiali. Su richiesta sarà 
possibile realizzare un laboratorio in classe facendo costruire 
direttamente ai ragazzi piccole canne sonore in legno con l’aiuto di 
un esperto esterno.
Per partecipare potete compilare e farci pervenire la scheda di 
adesione sottostante.

Ringraziando per l’attenzione, salutiamo cordialmente sperando di 
poter avere presto occasione di incontrarvi personalmente.
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