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1. INTRODUZIONE
Questo progetto nasce dal desiderio di rispondere ad una domanda nata sul
territorio ticinese, che si vede attualmente sprovvisto di un’offerta concertistica stabile
e di ampio raggio rivolta all’infanzia. Come promuovere quindi ulteriormente la musica
di qualità rivolta ai bambini? Come renderla fruibile a tutti, anche al di fuori delle
canoniche lezioni di educazione musicale? Quali strategie adottare?
Per il nostro gruppo di lavoro, formato da quattro musicisti provenienti da
formazioni ed esperienze lavorative caratterizzate da stili e settori musicali molto
differenti tra loro, la risposta è stata unanime: con dei concerti interattivi.

1.1. Perché il concerto interattivo
Il primo contatto avuto con la forma del concerto interattivo è avvenuto per noi nel
marzo dello scorso anno, grazie alla presenza in Ticino del gruppo I Musicullanti1, giunti
dalla vicina Italia per realizzare una piccola serie di concerti in collaborazione con LAC
edu2. In quella occasione, collaborando con il gruppo, mettendoci a loro disposizione
con i nostri strumenti e il nostro ancora relativamente piccolo bagaglio didattico,
abbiamo potuto entrare in contatto con una forma di concerto a noi sconosciuta, nella
1

Il gruppo de I Musicullanti prende vita a Roma nel contesto della Scuola Popolare di Musica Donna

Olimpia da un’idea di Paola Anselmi, e vuole fornire un ampliamento all’offerta formativa di “Musica in
culla”, metodologia educativa riguardante l’apprendimento musico-motorio-espressivo dei bambini in età
neonatale e prescolare. Il gruppo, composto da musicisti professionisti, specializzati in educazione
musicale e di avviamento alla melodia per la prima infanzia, ha come obiettivo l’offrire ai bambini
l’opportunità di partecipare a concerti pensati proprio per loro.
Cfr. www.musicullanti.it e www.musicainculla.it

2

LAC edu è un programma culturale nato in seno al LAC Lugano Arte e Cultura, centro culturale dedicato

alle arti visive, alla musica e alle arti sceniche, che ha sede a Lugano e che costituisce uno dei punti fermi
della rete culturale ticinese. Tale programma svolge un importante ruolo nel coinvolgimento della
popolazione, avvicinandola alle arti sotto molteplici vesti, rivolgendosi a grandi e piccini.
Crf. www.edu.luganolac.ch e www.luganolac.ch
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quale si vuole offrire ai bambini una modalità di ascolto globale, che non passa solo
attraverso le orecchie, ma anche attraverso il movimento, la relazione, la vista, il canto,
e molto altro ancora.
A colpirci profondamente sono stati tre principali aspetti. Primo fra tutti,
l’incredibile presa che la musica, realizzata in modo interattivo, aveva su bambini e
genitori: il coinvolgimento emotivo era amplificato dalle interazioni, permettendo di
abbattere la linea di confine che separa gli esecutori dagli spettatori, creando una carica
energetica e musicale per noi ancora sconosciuta. Secondariamente, l’incredibile livello
di coesione sociale scaturita dal semplice fatto di trovarsi tutti insieme nello stesso
luogo, nello stesso momento a partecipare allo stesso atto musicale: il concerto
diventava in questa forma un’occasione per le famiglie di ritrovarsi in un contesto in cui
il linguaggio era uno solo e comune a tutti, permettendo di sentirsi vicini e offrendo un
luogo di scambio anche tra sconosciuti, con i quali era possibile condividere
calorosamente il processo di co-creazione del concerto. Infine, terzo aspetto che ci ha
profondamente colpiti in quanto musicisti e futuri docenti, era il superamento del cliché
secondo cui la musica rivolta ai bambini debba essere spesso e volentieri povera:
abbiamo intravisto nel concerto interattivo finalmente l’occasione di veder rinascere
una coesione tra l’essere musicisti di qualità e l’essere attori all’interno dell’atto
educativo.
La ricchezza del concerto interattivo va individuata, inoltre, nella possibilità di
attuare una sensibilizzazione musicale rivolta a tutti, e non solo ad una piccola fascia
appartenente ad un’élite della popolazione. Può essere una grande occasione per dare
ai genitori la possibilità di vedere come i propri figli possono interagire con la musica. Da
qui è scaturito in noi il forte desiderio di approfondire la nostra conoscenza del concerto
interattivo in quanto mezzo didattico e artistico, per riuscire a rispondere alle necessità
del nostro territorio offrendo, per cominciare, il concerto interattivo presentato
all’interno di questo progetto, nutrendo l’aspirazione di formare un giorno un gruppo
stabile, che possa essere in grado di offrire con regolarità questo genere di proposta al
pubblico ticinese, permettendo a quanti più bambini e alle loro famiglie non solo di
ascoltare la musica, ma di viverla in prima persona.
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La formazione del nostro gruppo di lavoro, estremamente eterogeneo e
apparentemente mal assortito, dettata, almeno in principio, dalla casualità del trovarsi
a seguire il medesimo corso di studi nel medesimo momento, si è rivelato per noi una
grande risorsa, permettendo ad ognuno di scoprire nell’altro le competenze
complementari alle proprie. Questo fattore ci ha permesso di attingere a saperi specifici
anche molto disparati, facendo capo, nella realizzazione del progetto, alla musica
classica così come al pop e al jazz, alla musica vocale e a quella strumentale, all’utilizzo
di strumenti armonici, melodici e ritmici, senza dimenticare le nostre qualità personali,
passando da quelle più creative a quelle strettamente organizzative.

1.2. Struttura del progetto
Per realizzare il nostro progetto, abbiamo innanzitutto individuato un quadro
teorico di riferimento, facendo capo ad un principio cardine dell’educazione come il
legame tra l’emozionalità e l’apprendimento, focalizzandoci sulla filosofia che sta alla
base del concerto interattivo e considerando questi aspetti in relazione al contesto nel
quale ci troviamo, riallacciandoci al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese.
In seguito, fulcro di questo elaborato scritto, abbiamo riportato la descrizione
completa del progetto, illustrandone i processi generativi e i conseguenti sviluppi,
passando in rassegna il tema, le scelte musicali con i relativi arrangiamenti, le interazioni
e gli aspetti scenici, concentrandoci in seguito sulla messa in atto del concerto.
Sottolineando l’intenzione di non volerci limitare alla realizzazione di un solo
spettacolo, ma spinti dal desiderio di offrire, un giorno, una proposta regolare e stabile
sul nostro territorio, abbiamo successivamente riportato le nostre riflessioni in merito
ai possibili sviluppi futuri che questo progetto potrebbe avere.
Infine, alla luce di quanto elaborato, abbiamo esposto le nostre conclusioni.

4

1.3. Realizzazione
A seguito dell’emergenza pandemica dettata dalla diffusione del virus COVID-19, la
Confederazione Svizzera e il Governo del Canton Ticino hanno dovuto decretare il
lockdown a partire dal marzo 2020. Ciò ha comportato, tra le altre cose, la repentina
chiusura di tutte le scuole dell’obbligo e il divieto di assembramenti. Alla luce di ciò, è
stato impossibile mettere in atto la fase di realizzazione del nostro progetto,
impedendoci di proporre il concerto interattivo al pubblico.
Per questo motivo, all’interno del presente elaborato scritto non abbiamo avuto
modo di inserire, come avevamo invece pianificato all’inizio del nostro percorso, il
capitolo riguardante l’effettiva attuazione del concerto, che avrebbe voluto costituire
un momento di riflessione e di autoanalisi in vista dei possibili sviluppi futuri. Per offrire
una, seppur molto parziale, alternativa, è stata però ideata una modalità di realizzazione
differente. Come spiegato nel Capitolo 3.2.2: Realizzazione alternativa3, tale strategia
non mira ovviamente a sostituire la rappresentazione del nostro “Sol si re... Ulisse!”,
titolo del concerto, ma vuole fornire un piccolo assaggio di ciò che lo spettacolo avrebbe
dovuto essere e nel contempo dimostrare la possibilità di rimodellare tale materiale
anche trovandosi confrontati con una situazione del tutto nuova e imprevista.
La stesura del progetto, fatta eccezione appunto per il capitolo riguardante la
realizzazione, è comunque rimasta invariata, ed è stata strutturata e scritta come se
fosse stato possibile realizzare il concerto. Quest’ultimo, infatti, secondo nostro acceso
desiderio, non vuole essere annullato, ma soltanto posticipato.

3

Si vedano pp. 58-59
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2. QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO
2.1. Emozionalità ed apprendimento
Spesso come docenti sottovalutiamo l’influenza che le emozioni esercitano sul
sistema cognitivo, sulla memoria e sull’apprendimento.
La stretta correlazione che vi è fra cognizione ed emozioni è indicata con
l’espressione “warm cognition” (cognizione calda). Emozione e cognizione sono due
facce della stessa medaglia, fortemente interconnesse fra loro, operano a livelli
ancestrali. Nel nostro cervello le funzioni si attivano in sincronia e diacronia e, dal
momento che emozione e cognizione sono interconnesse, ad ogni attività cognitiva
corrisponde un tracciato emozionale. Nell’ambito dei concerti interattivi, le emozioni
giocano un ruolo fondamentale: esse vengono stimolate e accresciute da diversi imput
sonori e visivi al fine di aumentare il coinvolgimento, l’attenzione e l’apprendimento.
Ogni interazione viene architettata intorno ad un’emozione legata alla scena della
narrazione, in seguito viene scelto un brano musicale che possa aumentare ed
enfatizzare l’azione. Il coinvolgimento emotivo durante il concerto porta il bambino a
sentirsi parte fondamentale di un momento artistico-musicale che viene percepito come
un’esperienza magica fuori dall’ordinario ed entrando a far parte del proprio vissuto si
colloca come un momento di apprendimento.
Le emozioni attivano dei circuiti complessi che letteralmente “scrivono” nella
nostra memoria, poiché non solo influiscono sul sistema limbico e sulla risposta
neurologica dell’individuo rispetto allo stimolo e all’ambiente, ma imprimono la risposta
nella memoria. Gli studiosi dell’apprendimento ritengono che la capacità di uno stimolo
di giocare il ruolo di rinforzo sia strettamente legata alla capacità di suscitare
piacere. Quindi le memorie dipendenti da meccanismi di rinforzo possono generare
l’attivazione dell’arousal. Altre ricerche suggeriscono che l’emozione possa avere effetti
di “soppressione” sulla memoria, ma gli effetti che genera un ricordo dipendono dal tipo
di emozione a cui è connesso il ricordo stesso. Se il ricordo di un evento è legato a
sentimenti come paura o rabbia, allora si attiverà un arousal emotivo che, producendo
ansia e tensione, porterà l’individuo a controllare gli eventi allontanandosi. Non vi è solo
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una memoria dichiarativa o esplicita strettamente legata alla rievocazione dell’evento
ma anche una memoria emozionale, che imprime il significato affettivo legato ad un
determinato evento. 4
In questo quadro è importante porre una riflessione anche sull’aspetto psicoemotivo del docente nel processo di insegnamento. Troppo spesso si pensa alla
professione come ad un mero trasferimento di conoscenze e saperi mentre bisogna
tener conto del mondo emotivo del docente e dell’investimento empatico che
quest’ultimo attua nel processo di insegnamento. In quest’ottica non deve essere
sottovalutata l’importanza del piacere di insegnare, un piacere che viene trasferito agli
allievi sotto forma di amore per la materia creando un arricchimento educativo ed
emotivo reciproco fondamentale alla creazione di un rapporto e dell’apprendimento.
Le nozioni si fissano nel cervello insieme alle emozioni e se un bambino vive
l’apprendimento con gioia, le nozioni verranno acquisite con queste emozioni; mentre,
se vive l’apprendimento con timore e ansia, si attiverà l’alert. L’alert è la risposta che
spinge l’individuo a scappare da una determinata situazione; di conseguenza “un
sistema di apprendimento basato sull’avere paura degli errori, dell’insegnante o della
verifica produce un cortocircuito”5.
Quando il bambino sbaglia e l’insegnante attribuisce a lui la responsabilità, si attiva
il meccanismo del senso di colpa che provoca un sentimento di inadeguatezza, vergogna
e inettitudine per non essere all’altezza della situazione. Gli antagonisti del senso di
colpa sono il diritto di sbagliare, il coraggio, il desiderio di superare un ostacolo e
l’alleanza tra il docente e l’allievo nel superamento delle difficoltà. In questo quadro,
l’insegnante si configura come un alleato del bambino: se un allievo in difficoltà si blocca,
a causa dell’impotenza che prova di fronte l’ostacolo, sarà compito del docente alleato
intervenire per incentivare l’alunno con un’emozione positiva mirata a riattivare il
sistema di apprendimento.

4

Cfr. LA ROCCA I., Stato d’animo e memoria: come l’emozione influenza il ricordo, in “State of mind”,

aprile 2017 https://www.stateofmind.it/2017/04/emozione-memoria/
5

Cit. LUCANGELI D., Cinque lezioni leggere sull’emozione di apprendere, Trento, Erickson Editore, 2019,

p.20
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A tal proposito ricordiamo come anche Maria Montessori menzionasse spesso
l’importanza di lasciare i bambini liberi di poter sbagliare per poter “imparare a vivere”
e di come sia fondamentale rispettarli anche davanti i loro errori per non ledere la loro
autostima e la fiducia per non sviluppare frustrazione o tristezza lesivi non solo
nell’apprendimento ma soprattutto in una sana costruzione della persona.
Non insegniamo solo ad apprendere ma anche a come apprendere, e così facendo
aiutiamo un allievo a conoscere sé stesso e ad essere consapevole delle proprie capacità
e potenzialità. L’assimilazione di una conoscenza non avviene quasi mai in modo lineare
poiché spesso l’individuo commette degli errori o incontra degli ostacoli. Che queste
difficoltà siano connesse a disturbi specifici dell’apprendimento o siano semplicemente
una difficoltà di percorso, non ha importanza! Poiché, il vero fulcro è il punto sul quale
decidiamo di porre l’attenzione. Il nostro cervello è dotato di grande plasticità ed è in
grado di adattarsi all’ambiente e all’ostacolo cercando di risolvere il problema o di
compensare. La plasticità del cervello appartiene a tutti gli individui e anche se allievo
con diagnosi DSA non potrà guarire, potrà sicuramente compensare se sapremo
indirizzarlo utilizzando le strategie adatte. La neuroplasticità indica la capacità del
cervello di modificare la propria struttura nel corso del tempo in risposta all'esperienza.
Se pensiamo che l’apprendimento scolpisce il cervello e che questo meccanismo sia
fortemente interconnesso con le emozioni, non possiamo non tener conto anche degli
effetti che l’errore e le emozioni che genera hanno su questi processi.
Troppo spesso si ha un cattivo rapporto con l’errore e quando si sbaglia ci si sente
inadatti. Errore e fallimento scolastico portano l’allievo a un senso di smarrimento e,
qualora non si intervenga, anche ad un vuoto esistenziale, poiché viene a mancare
l’affermazione di sé all’interno della comunità, del gruppo, della classe. In questo quadro
viene a profilarsi un altro importante sentimento che si racchiude nel desiderio di
accettazione e nel riconoscimento del proprio Io da parte del gruppo. Troppo spesso
l’errore cammina a braccetto con il senso di colpa e l’individuo che inciampa non solo si
sente impotente ma anche incapace. Ma l’errore non è altro che un passaggio nel
processo di apprendimento: “la mente sbaglia” e l’errore è il segnale più comune delle
difficoltà incontrate dallo studente nella fase di elaborazione delle informazioni. Il
docente deve trovare strategie e soluzioni che facilitino nell’allievo la creazione di reti
8

neurali di conoscenza; così facendo, l’insegnante diventa un alleato che esercita una
helping profession aiutando, non solo a superare le difficoltà, ma in un’ottica valutativa,
“misura l’apprendimento” e “non giudica l’errore”. Misurare l’apprendimento in
un’ottica di miglioramento, insegna all’alunno ad esercitare strategie metacognitive di
controllo dei propri processi mentali. In quest’ottica, l’errore assume un’accezione
positiva e il bambino assimila le informazioni in correlazione ad emozioni piacevoli che
tracciano nella memoria il benessere legato all’apprendimento. Questo è insegnare: insegnare, lasciare il segno, aiutare l’intelligenza ad intelligere.
Ad oggi sono stati classificati 7 tipi di intelligenza6:
- Intelligenza linguistico/verbale.
- Intelligenza visivo/spaziale.
- Intelligenza musicale.
- Intelligenza intrapersonale.
- Intelligenza interpersonale.
- Intelligenza cinestesica.
- Intelligenza logico-matematica.
- Intelligenza naturalistica
- Intelligenza esistenziale
Ogni individuo elabora, modella e struttura in modo creativo e personale le
informazioni provenienti da un input esterno. È di fondamentale importanza conoscere
la qualità e la natura dell’intelligenza dei nostri allievi per poter calibrare compiti che
siano sfidanti e stimolanti secondo il principio di “sfida ottimale”. La sfida deve essere
commisurata al livello di expertise e alle necessità degli allievi tenendo conto di aspetti
emozionali quali curiosità ed entusiasmo che non faranno altro che aumentare
l’impegno e la motivazione ad apprendere.

6

Barba R., La scuola delle Intelligenze Multiple: diversificare per valorizzare, in “MetaIntelligenze”,

ottobre 2015, www.metaintelligenze.it/la-scuola-delle-intelligenze-multiple-diversificare-per-valorizzare
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2.2. La filosofia del concerto interattivo
I concerti interattivi per bambini, pensati da I Musicullanti, fanno capo ad una
metodologia educativa che si ispira alla “Teoria dell’apprendimento musicale” di Edwin
E. Gordon, alle ricerche di Beth Bolthon e ai contributi del comitato scientifico italiano
della Associazione Internazionale “MUSICA IN CULLA-MUSIC IN CRIB”. La teoria
dell’apprendimento poggia il suo fondamento su una complementazione di diversi
concetti e approcci metodologici.
Nella creazione strutturale del concerto interattivo, ha, ovviamente, un posto di
rilievo, la scelta dei brani. Si cerca di optare per una scelta orientata a brani famosi e
quindi già ascoltati sia dai bambini che dai genitori, cercando un compromesso tra le
esigenze didattiche e una musica di qualità al fine di ottenere un equilibrio musicale a
metà tra il nuovo e il conosciuto.
È di fondamentale importanza ciò che concerne l’interazione musicale tra il
bambino e il paesaggio sonoro in cui viene immerso. L’anticipo di un pattern e il richiamo
ad esso in punti differenti del concerto, permette al bambino di familiarizzare con la
musica ed elaborare profondamente il pattern, in modo da sentirsi sempre più coinvolto
percettivamente ed emotivamente.
Uno degli elementi importanti all’interno della metodologia “Musica in culla” è
l’idea di familiarità. Questo concetto non è associato unicamente alla scelta musicale ma
anche al contesto che deve essere relativamente connesso a quello del bambino in
relazione alla fascia d’età. Il contesto di apprendimento deve essere ludico e l’azione
musicale, inserita in un contesto teatrale afferente al mondo fantastico. Il mondo
fantastico è il mondo del bambino e questo lo mette a proprio agio in una situazione
probabilmente nuova. Nel mondo del bambino, tutto è magia! reale e surreale si
compenetrano e completano, ogni cosa è possibile e lui è più propenso ad accogliere
una proposta in un contesto ludico che gli è familiare perché l’apprendimento passa
attraverso il gioco. A questo punto, utilizzando un elemento a lui familiare, come ponte
tra noi e il bambino, la scelta musicale può tranquillamente cadere su brani di qualità
inediti o poco conosciuti. Il contesto teatrale viene costruito, non solo attraverso la
storia, che funge da filo conduttore, ma anche con una scelta scenografica ad hoc e
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l’utilizzo di pochi ma funzionali effetti di scena. Il setting scenografico non deve essere
carico ma piuttosto funzionale ed immediato; altrimenti, nel tentativo di creare un
ambiente coinvolgente, si corre il rischio di fornire al bambino un eccesso di stimoli visivi
che genererebbero un carico cognitivo eccessivo agendo da distrattori nei confronti
dell’evento musicale. Gli elementi scenografici devono essere funzionali ai seguenti
obiettivi:
- Creare un ambiente accogliente sia di setting logistico che di setting emotivo
- Oggetti scenici funzionali alla rappresentazione storica narrativa

Il setting logistico viene preparato prima del concerto e include elementi funzionali
di arredo che rendano lo spazio accogliente per le famiglie. I più usuali sono tappeti e
cuscini colorati su cui sedersi comodamente a terra che rendono l’ambiente giocoso e
informale per il bambino.

Figura 1: setting di un concerto interattivo tenuto da I Musicullanti presso il Conservatorio della
Svizzera Italiana7

7

Crf. https://www.musicullanti.it/
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Il setting emotivo, invece, viene a crearsi durante il concerto. In questo setting si
pone l’attenzione sul coinvolgimento emotivo del bambino e del genitore nell’azione
musicale. Ogni bambino trovandosi immerso in un ambiente e in una situazione nuova
avrà reazioni diverse anche in base all’età. È importante che il musicista osservi la
relazione tra il bambino e il genitore prima di approcciarsi con un’interazione.
Solitamente, soprattutto nelle fasce d’età più piccole, il bambino, trovandosi in un
ambiente sconosciuto, si rifugia nell’abbraccio dei genitori cercando protezione; per
questo, è importante che i musicisti in scena coinvolgano nell’interazione anche gli adulti
di riferimento al fine di ottenere la fiducia dei bambini. Viene così a stabilirsi una sorta
di relazione triangolare tra il musicista, il genitore e il bambino per mezzo di un forte
contatto visivo e una comunicazione corporea non verbale evidente.

Figura 2: L'interazione tra il musicista e il bambino 8

Altro aspetto di fondamentale importanza è la presenza di oggetti scenici
rappresentativi della narrazione. È importante che la presenza degli oggetti in scena sia

8

Crf. https://www.musicullanti.it/
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estremamente funzionale all’azione interattiva e che non siano presenti troppi elementi
che fungano esclusivamente da rimando narrativo poiché si rischierebbe di ottenere un
effetto controproducente: da un lato, il bambino potrebbe essere estremamente rapito
da oggetti vistosi e colorati e sentendosi estasiato dall’ambiente, la curiosità lo
spingerebbe all’esplorazione distraendolo dal fulcro centrale del concerto interattivo
che è appunto l’interazione musicale. Inoltre, è importante che la scelta degli oggetti
venga fatta sulla base della fascia d’età a cui è destinato il concerto e sull’effettiva
funzionalità degli elementi. In “Sol si Re… Ulisse!” la scelta è ricaduta sull’utilizzo di teli
e foulards blu e una serie di barchette colorate di carte con cui decorare le pareti o il set.
Anche in questo caso il foulard e i teli sono funzionali all’interazione e le barchette
fondamentali per richiamare il tema del viaggio e favorire l’immaginazione dei bambini.
Inoltre, sarebbe stata costruita per l’occasione la sagoma di una barca caratterizzata da
una grande vela funzionale alla proiezione di ombre o immagini in diverse scene.9
La caratteristica fondamentale del concerto interattivo è l’interazione tra il
musicista e il pubblico. L’interattività implica, a monte, una progettazione diversa
rispetto al tipico concerto poiché interattività vuol dire anche flessibilità e
improvvisazione. L’educatore musicale interagisce con il pubblico e instaura un rapporto
comunicativo attraverso lo sguardo, la voce e il linguaggio non verbale; egli è pronto a
cogliere e ad accogliere ogni imput dall’altro, che sia adulto o bambino, per farlo sentire
parte integrante dell’esperienza musicale e dando ai più piccoli la possibilità di
esprimersi senza fini valutativi. In quest’ottica è evidente come non sia possibile stabilire
nel dettaglio, ma solo a grandi linee, i tempi necessari per l’interazione; di conseguenza,
occorre che i musicisti impegnati nell’esecuzione siano flessibili e pronti ad allungare il
brano o a chiuderlo una volta esaurita l’interazione.

9

Si veda il Capitolo 3.1.4: Setting e aspetti scenici, pp. 52-56
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2.3. Il concerto interattivo nel contesto del Canton Ticino e del
suo Piano di studio della scuola dell’obbligo
In Ticino, i programmi di studi della scuola dell’obbligo sono regolamentati dal
Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PdS) a cui i docenti delle scuole di
primo, secondo e terzo ciclo fanno riferimento per la programmazione scolastica. Il PdS
prevede la formazione degli alunni non per obiettivi, ma per competenze e questo
implica una strutturazione del programma innovativo e pieno di sfaccettature.
L’esplicitazione delle principali attese nei confronti della formazione da raggiungere alla
fine dei cicli costituisce una caratteristica fondamentale del Piano di studi. Con l’attuale
Pds si passa da indicazioni “su cosa insegnare” ad indicazioni su “cosa far apprendere” e
l’attesa formativa al termine di un ciclo è espressa “in cosa l’allievo deve saper
padroneggiare, sapere, saper-fare”. Nell’educazione musicale vi sono quattro ambiti di
competenza:
- Percezione/Interpretazione
- Culture
- Espressione e rappresentazione
- Tecniche
e in ognuno di questi vengono specificati diversi traguardi o profili di competenza.

In questo quadro variegato, la filosofia del concerto interattivo si colloca perfettamente
come grande rinforzo ed esperienza positiva ad un’azione didattica forte. Di seguito
vengono specificati gli ambiti di competenza e i relativi profili che la filosofia del concerto
interattivo ricopre:
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Ambiti di competenza

Fine 1° ciclo

Percezione/Interpretazione Identificare gli stimoli acustici dell’ambiente (sentire)
per avviare progressivamente l’atteggiamento
attivo(ascoltare), analizzando, imitando e
riproducendo i suoni ascoltati e per reagire
appropriatamente a livello motorio, grafico-pittorico e
verbale agli stimoli musicali proposti.
Culture

Ascoltare brani di diverse epoche, stili, generi e
provenienza per entrare in contatto con culture
musicali eterogenee
Contribuire attivamente alla realizzazione di progetti
collettivi(concerti).

Espressione e

Realizzare delle produzioni in funzione di un bisogno o

rappresentazione

in risposta a una precisa consegna per dare spazio al
proprio bisogno di creare (danze spontanee,
sonorizzazioni, invenzione di storie)

Tecniche

Partecipare attivamente ad una produzione vocale,
strumentale e motoria collettiva:
-

Cantando, per favorire il passaggio progressivo
dalla voce parlata alla voce cantata e per
curare postura, respirazione, articolazione,
emissione e intonazione.

-

Ascoltando, per imitare e riprodurre
vocalmente e ritmicamente, piccole cellule
melodiche e ritmiche;

-

Sperimentando, scoprendo e identificando le
potenzialità espressive e comunicative della
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voce, degli strumenti dell’orchestra infantile e
dell’espressione corporea, applicandole nella
riproduzione di semplici strutture ritmiche,
nella realizzazione di improvvisazioni,
invenzioni musicali e coreutiche, nello sviluppo
di prime forme ludiche di percussione
“misurata”, nell’esercitazione della motricità
fine (uso del battente)

In quanto docenti in formazione e futuri docenti di musica vogliamo sottolineare
come l’esperienza del concerto interattivo possa essere rafforzativa nell’arco di un
percorso di apprendimento che attraversa vari profili di competenza. Nell’ottica del PdS,
il concerto viene strutturato ponendosi come punto di incontro tra diverse correnti di
pensiero. Partendo dalla filosofia del concerto interattivo basato sulla teoria di “Musica
in culla”, che attinge e rivede le teorie di Gordon e Beth Bolton, ora vogliamo apportare
un ulteriore rimodellamento, mantenendo gli aspetti fondanti e modificando gli aspetti
formali per meglio adattarli alle necessità didattiche del territorio e proporre i concerti
come un’esperienza musicale rafforzativa dell’azione didattica. Nell’ottica di una
programmazione scolastica si potrebbe pensare ad una partecipazione attiva delle
scuole e delle classi fruitrici del concerto prevedendo una preparazione preventiva ma
senza escludere gli aspetti legati all’improvvisazione e alla creatività musicale. Durante
il concerto i bambini vengono predisposti ad un ascolto attivo e messi in condizione di
individuare gli stimoli sonori evidenziati all’interno dell’interazione ed indurli ad imitare
e riprodurre i suoni o a reagire a stimoli motori (espressione e rappresentazione).
L’accurata selezione dei brani viene operata all’interno di un range molto vasto che
include brani di diverse epoche, stili, generi e provenienza per far entrare in contatto i
bambini con culture musicali diverse ed eterogenee. Nonostante tra diversi concerti si
possa optare per musiche e stili differenti, la scelta ricade sempre su musica di qualità
nel rispetto di un filo logico-musicale all’interno dei concerti(culture). Le interazioni sono
strutturate in modo da lasciare ampio spazio all’improvvisazione e alla creatività.
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Durante l’interazione, il musicista impegnato nell’azione porge degli imput e accoglie
ogni proposta dei bambini lasciando loro il tempo e lo spazio per spingersi in una
sperimentazione musicale e motoria (espressione e rappresentazione). Infine,
nell’ultimo ambito (tecniche), viene indicato come uno dei profili di competenza la
partecipazione attiva ad una produzione vocale, strumentale e motoria. Questo aspetto
è già concettualmente presente nella filosofia del concerto, ma nell’ottica di un’azione
didattica per competenza potremmo pensare alla possibilità di includere, in
collaborazione con i docenti di sede e nel percorso didattico di apprendimento, la
preparazione da parte degli alunni di parti vocali, strumentali e motorie ai fini
dell’interazione nel concerto.10

10

Si veda il Capitolo 4.2: Il concerto interattivo in classe, pp.63-66
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3. DESCRIZIONE DEL CONCERTO
3.1. Struttura generale
Nel presente capitolo è riportato il complesso processo di progettazione che ci ha
condotti alla definitiva elaborazione del concerto “Sol si re... Ulisse!”. Suo scopo è
mostrare in che modo sia stata costruita l’ossatura strutturale dello spettacolo e come,
un passo per volta, questo abbia potuto svilupparsi, arricchirsi e ramificarsi con
l’obiettivo di dar vita in ultima battuta al concerto interattivo vero e proprio. Nelle
differenti sottosezioni si approfondiranno, uno per volta, i diversi aspetti che
caratterizzano lo spettacolo, cominciando dalla scelta del tema, passando per gli sviluppi
musicali, per le interazioni e per terminare infine con il setting e gli aspetti scenici.
Prima di addentrarsi in tali specifici argomenti, riteniamo importante fornire una
visione d’insieme del progetto. Ecco dunque perché qui di seguito viene esplicitato il
processo di concepimento dello spettacolo, avvenuto in seguito all’approfondimento
riguardante il quadro descritto nel capitolo 2. Quadro teorico di riferimento11. Inoltre,
viene riportata una tabella che vuole riassumere la struttura generale complessiva del
concerto.
La prima tappa del nostro percorso è stata costituita dall’individuazione di un tema,
fil rouge del progetto. La nostra scelta, come spiegato dettagliatamente nel Capitolo
3.1.1. Tema 12 , è ricaduta sull’Odissea. A partire da essa, è stato creato un primo
ponteggio strutturale del concerto interattivo, selezionando ed elaborandone alcuni
episodi, come illustrato nel sopracitato capitolo.
Abbiamo dunque proceduto rievocando quelle che ritenevamo essere le principali
suggestioni emotive suscitate da ogni scena della storia. È stato allora possibile basarsi
su di esse per formulare delle ipotesi e condividere, nella forma di un brain storming,
alcune idee musicali, cercando di associare più brani ad ogni episodio e alle suggestioni
emotive per esso individuate, come esposto nel Capitolo 3.1.2 Musica13. In questa fase

11

Si vedano pp. 6-17

12

Si vedano pp. 22-26

13

Si vedano pp. 27-42
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abbiamo deciso di non limitarci a far riferimento ad un unico genere musicale, ma di
attingere ad un repertorio variegato, facendo appello alle conoscenze peculiari di ogni
membro del gruppo. In seguito, si è reso necessario approfondire e sviluppare alcune
idee, selezionando, in base ai criteri indicati nel medesimo capitolo, i brani che
risultavano maggiormente funzionali alla realizzazione del nostro concerto interattivo.
Definita la struttura narrativa e musicale, base dell’intero concerto, si è passato,
sempre facendo strettamente riferimento ai precedentemente citati quadri teorici
esposti e approfonditi nel Capitolo 2. Quadro teorico di riferimento14, allo sviluppare il
concerto in tutti i suoi aspetti, dalle interazioni agli arrangiamenti, dagli aspetti
scenografici a quelli narrativi, dall’organizzazione dell’evento alla stesura del copione,
alternando momenti di messa in comune e discussione, a momenti di elaborazione
individuale.

Figura 3: fotografia scattata nel gennaio 2020 durante un momento di elaborazione e di scambio con
Paola Anselmi presso il Conservatorio della Svizzera Italiana

14

Si vedano pp. 6-17
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Riportata di seguito, vi è la tabella che espone in modo sintetico tutte la struttura
generale15:
SCENA

SUGGESTIONI
EMOTIVE

BRANO/I

INTERAZIONE

ASPETTI SCENICI

Ingresso:
entrata in
sala e
benvenuto
Scena 1: il
cavallo più
famoso
della storia

Accoglienza

Comincia il viaggio,
di Stefano Marinucci

Dialogo per
imitazione

Setting sala: cuscini,
ambiente
marinaresco

Trionfo dei Troiani

Zadock the Priest, di
Georg Friedrich
Händel

[Stacco
umoristico]

Stacco umoristico,
poi proiezione di
ombre

La Sagra della
Primavera, di Igor
Stravinskij
// The Pink Panter,
di Henry Mancini

Contrapposizione
di pattern ritmici
eseguiti con body
percussion

Caratterizzazione del
personaggio:
Ulisse porta una
corona

Dance of the
knights, dal balletto
Romeo e Giulietta di
Sergej Prokof’ev

Mimica e
gestualità
nell’alternanza
tra eventi sonori

Caratterizzazione del
personaggio:
linguaggio del corpo
e un grande occhio
da mettere sulla
fronte

Libiamo ne’ lieti
calici, dall’opera La
Traviata, di
Giuseppe Verdi
// Acquarela do
Brazil, di A. Barroso

Cinesica gestuale
di gruppo con
l’ausilio di un
elastico
“animato” dalla
musica

Caratterizzazione del
personaggio:
piccola corona

Immigrant song,
dall’album Led
Zeppelin III,
dell’omonima band
// Kashmere,
dall’album Physical
Graffiti, sempre dei
Led Zeppelin

Ammaliamento
del pubblico con
un telo volante
con appese le
figure delle
sirene

Sul bel Danubio blu,
di Johann Strauss

Danza di gruppo

Scena 2: il
goffo ed
inquietante
Polifemo

Scena 3: la
tela di
Pelenope

Scena 4:
Ulisse
contro le
sirene

Timore, attesa e
ordine
dell’esercito di
Ulisse
Confusione e
smarrimento nella
battaglia
Paura da parte di
Ulisse e compagni
Goffaggine e
aggressività di
Polifemo
Gioia e
soddisfazione
derivate
dall’astuzia di
Ulisse
Perseveranza di
Penelope
Astuzia e
scaltrezza nel fare
e disfare la tela
Attrazione e
tentazione
suscitate dal canto
Resistenza di
Ulisse
Collaborazione da
parte dei
compagni di Ulisse

Scena 5:
conclusione
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Gioia, entusiasmo,
vittoria, festa

Penelope “tesse”
con l’elastico tra le
mani dei partecipanti
Stacco umoristico,
poi mimo
dell’ammaliamento

Per una visione più approfondita si veda l’Allegato 1: Copione – Sol si re... Ulisse!, pp.72-80
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Segnaliamo, in aggiunta, che in fase di progettazione era stato previsto
l’inserimento di un leitmotiv, basato sulle note di Johann Strauss de Sul bel Danubio blu,
che voleva rappresentare il tema della navigazione. Questi stacchi musicali, che
sarebbero stati associati ad una piccola e reiterata interazione e che avrebbero dovuto
essere eseguiti tra un episodio e l’altro, rischiavano però di incidere negativamente sulla
durata del concerto, rendendolo eccessivamente lungo. Alla luce di ciò, è stato deciso di
comune accordo di valutare in sede di prova se inserirlo ugualmente, oppure se fosse
preferibile tralasciarlo.

A causa della mancata possibilità di trovarci dettata

dall’emergenza pandemica COVID-19, non ci è stato purtroppo possibile realizzare le
suddette prove, e di conseguenza abbiamo deciso, dopo un’attenta riflessione, di
tralasciare questo leitmotiv, che con molta probabilità non avremmo comunque
eseguito in fase di concerto.
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3.1.1. Tema
La scelta del tema, ponteggio sul quale poi abbiamo deciso di costruire l’intero
concerto interattivo, è ricaduta sull’Odissea, immortale poema epico attribuito ad
Omero. Questa decisione, non semplice, è stata frutto di una lunga riflessione, nel corso
della quale è stato importante considerare un innumerevole ammontare di fattori.

La prima fase di riflessione ci ha portati a chinarci sul quesito “Da quale genere
artistico o letterario desideriamo attingere?”. A monte, è necessario considerare che
questo concerto interattivo non voleva dar vita ad un singolo evento, da mettere in atto
unicamente in vista della realizzazione del nostro progetto finale, come una tappa
obbligata all’interno del nostro percorso di formazione, ma voleva essere un vero e
proprio trampolino di lancio per la creazione di un gruppo musicale stabile, che
rispondesse ad una reale domanda, proponendo concerti interattivi su tutto il territorio
ticinese. Con questa ottica, volendo realizzare un progetto molto ambizioso, che
risultasse attrattivo non solo strettamente nei confronti dei bambini, ma anche nei
confronti delle istituzioni artistiche, delle scuole e dei genitori, abbiamo presto concluso
che non sarebbe bastato scegliere un tema banale, prendendo spunto da un qualsiasi
racconto per bambini. Una via che, ai nostri occhi, sembrava essere tra le più attraenti,
era quella del rifarsi ai grandi classici, riadattandoli al target a cui intendevamo rivolgerci.
Da qui la scelta di attingere alla mitologia greca, letteratura ricca, universalmente
conosciuta, emotivamente coinvolgente per giovani e meno giovani, riconosciuta come
pietra miliare della nostra cultura, oltre che facilmente collegabile a percorsi didattici e
ad altre possibili attività svolte nelle scuole.
In un secondo tempo, dopo esserci immersi nella lettura dei più famosi miti e aver
attinto alla letteratura rivolta all’infanzia che ne proponeva numerosi riadattamenti,
abbiamo optato per il viaggio di Ulisse. A guidare le nostre scelte sono stati tanti
elementi. Primo fra tutti, il fatto che il poema, al suo interno, comprendesse un ampio
ventaglio di suggestioni emotive, come la paura, l’orgoglio, l’amore, la furbizia, la gioia,
etc., suggestioni proprie di tutti, coinvolgenti per tutte le età. Non a caso, infatti, nella
letteratura per l’infanzia esiste un vastissimo numero di riadattamenti del poema, scritti
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e illustrati per ogni fascia d’età, a riprova che la storia di Ulisse costituisce un evergreen
non solo nel mondo della cultura propria del mondo adulto, ma anche in quello dei
bambini. Allo stesso modo, la grande varietà nei diversi episodi, che vede il susseguirsi
di battaglie, azioni strategiche, momenti lirici, amore, etc. poteva fungere, ai nostri
occhi, da catalizzatore di attenzione per un pubblico molto vasto e variegato.
Inoltre, il fatto che il poema in questione fosse caratterizzato dal susseguirsi di una
serie di episodi, costituiva per noi un vantaggio non indifferente nella stesura e
nell’organizzazione del concerto interattivo: associare i singoli episodi a precise
suggestioni emotive e ai brani musicali, ci consentiva di avere, oltre ad una
immediatezza nell’organizzazione strutturale, una buona dose di elasticità, elemento
indispensabile per la realizzazione di un concerto interattivo, nel quale, è importante
ricordarlo, l’aspetto improvvisativo ricopre un ruolo fondamentale. La flessibilità della
narrazione permette infatti di tralasciare una scena nel caso in cui ve ne sia la necessità,
dettata dalle reazioni e dalle interazioni del pubblico. Le forti caratterizzazioni dei singoli
episodi, inoltre, hanno reso relativamente immediato il processo di discussione e poi di
identificazione dei brani musicali da associare.
Anche l’idea del viaggio, elemento classico della letteratura, ritenevamo si sposasse
bene con la realizzazione di un concerto interattivo, in parte per la presenza di un
leitmotiv come quello della navigazione in mare, elemento legante di tutta la storia, in
parte per il significato di crescita che si cela dietro ad esso.
Infine, dettaglio non trascurabile, la storia di Ulisse è quella che più di tutte tra
quelle approcciate in fase di ricerca del tema ha trovato il pieno consenso di tutti i
membri del nostro gruppo. Ritenevamo fondamentale scegliere una tematica che
piacesse a tutti, che ci stimolasse, che tenesse alta la nostra voglia di svilupparla, che ci
divertisse e che ci facesse piacere realizzare.

Scelto il genere e la storia a cui fare riferimento per la stesura tematica del concerto,
siamo stati confrontati con un'altra fase decisionale fondamentale: quali episodi
estrapolare e quali tralasciare? Come compiere queste scelte? La nostra scelta è stata
dettata da due principali criteri: il livello di celebrità dell’episodio e l’impatto delle
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suggestioni emotive che l’episodio poteva suscitare nel pubblico. Si è deciso perciò di
capire quali fossero, nell’immaginario collettivo, le scene più famose e più strettamente
riconducibili alla storia di Ulisse. Tra queste sono subito emerse tra le più importanti il
cavallo di Troia e il ciclope Polifemo. Allo stesso modo abbiamo deciso di concentrarci
sulle suggestioni emotive, e, incrociando i due criteri, la nostra scelta finale è ricaduta
sugli episodi che raccontano lo stratagemma del cavallo di Troia ideato da Ulisse, la
figura spaventosa del ciclope Polifemo, le ammalianti sirene e l’astuta Penelope, intenta
a tessere e a disfare la famosa tela.

A questo punto, dedicandoci ad
una approfondita ricerca tra la
letteratura per l’infanzia dedicata
all’Odissea, abbiamo trovato, grazie ai
preziosi

suggerimenti

di

Paola

Anselmi, nostra relatrice, un libro che
ci ha profondamente affascinati e che
abbiamo da subito capito fare al caso
nostro: l’albo “Le avventure di Ulisse”,
adattamento del poema, scritto in
versi dal celeberrimo scrittore per
l’infanzia Roberto Piumini, illustrato
abilmente da Francesca Ghermandi
ed edito da Editori Riuniti 16 . Lo stile
spiritoso
ricchissimo

e

allo
del

stesso
testo

Figura 4: Immagine tratta dalla copertina del
libro Le avventure di Ulisse, di Roberto Piumini
e Francesca Ghermandi

tempo
e

delle

illustrazioni, ci ha spinti ad individuare in questo libro un’enorme risorsa per la
progettazione del nostro concerto. Giunti a tal punto ci siamo chiesti se avesse un reale
senso inventare dei nuovi testi e delle nuove immagini che lo imitassero, quando
Roberto Piumini e Francesca Ghermandi avevano già saputo compiere magistralmente
il compito di rendere fruibile l’Odissea ai bambini. Abbiamo quindi deciso, dopo attenta
16

OMERO, PIUMINI R., GHERMANDI F., Le avventure di Ulisse, Roma, Editori Riuniti, 2003
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riflessione, di fare doppiamente riferimento ad esso, da un lato per tutti gli elementi
narrati del concerto, estrapolando dal libro le quartine che più facevano al caso nostro,
riadattandole dove strettamente necessario, dall’altro lato per proiettare le illustrazioni,
che costituiscono un aspetto fondamentale delle scelte sceniche, come spiegato nel
Capitolo 3.1.4: Setting e aspetti scenici17.
Nell’effettiva fase di stesura del copione, integrando narrazione, musica, aspetti
scenici e interazioni, descritta nel Capitolo 3.1: Struttura generale18, abbiamo poi, come
già accennato in precedenza, dovuto prendere delle decisioni che ci hanno portati a
modificare in piccola parte alcuni testi e alcuni aspetti strutturali del racconto. Tra
queste vi è ad esempio la scelta di invertire due episodi: quello riguardante la tela di e
quello dell’incontro con le sirene. Questa inversione è stata definita in fase molto
avanzata di progettazione ed è stata dettata da due principali motivazioni. In primo
luogo, la storia originale prevedeva che dopo l’episodio delle sirene si abbandonasse per
un momento il protagonista del mito, Ulisse, per aprire una finestra sull’isola di Itaca e
volgere lo sguardo sulle vicende che coinvolgevano sua moglie Penelope. In seguito, la
storia tornava a narrare delle vicende di Ulisse, alle prese con Scilla e Cariddi, Calipso e
altre disavventure, per poi approdare finalmente ad Itaca. Per la stesura del nostro
concerto abbiamo però, come spiegato precedentemente, selezionato solo una piccola
parte delle tappe del viaggio di Ulisse. Se avessimo lasciato la struttura del racconto
invariata, avendo tralasciato le parti riguardanti Scilla e Cariddi e Calipso, avremmo
dovuto passare direttamente dal focus su Penelope ad Itaca al focus su Ulisse, che però
nel frattempo sarebbe già risultato approdare sulla medesima isola, e temevamo che
questo potesse creare confusione nel giovane pubblico.
In secondo luogo, la scelta è stata dettata da alcuni aspetti musicali e scenici: alla
luce delle musiche e delle interazioni definite per gli episodi, ci siamo accorti che
mantenendo la struttura originale della storia avremmo dovuto proporre il brano scelto
per la scena di Penelope, Libiamo ne’ lieti calici, dal carattere festoso e allegro,
immediatamente prima dalla festa finale, frutto del tanto agognato ritorno dell’eroe in
patria. L’idea di eseguire consecutivamente due brani dai caratteri e dai coinvolgimenti
17

Si vedano pp. 52-56

18

Si vedano pp. 18-21
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emotivi simili, ci ha portati a chiederci se avesse più importanza la fedeltà alla struttura
del racconto originale o la variazione nelle proposte musicali ed emotive del concerto.
Propendendo per la seconda opzione, abbiamo perciò scelto di invertire l’episodio di
Penelope con quello delle sirene, che invece è contraddistinto da una musica e da
un’interazione dal carattere molto diverso. In questo modo abbiamo potuto garantire
un’alternanza di sollecitazioni emotive e di stili nella parte finale del concerto, passando
dal brio ispirato dall’aria di Giuseppe Verdi, ad un momento più inquietante, atto a
rappresentare il fascino ammaliante e pericoloso delle sirene, per passare infine
all’esplosione di gioia festosa della conclusione.
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3.1.2. Musica
La musica è parte integrante e nocciolo fondamentale del concerto interattivo:
direttamente correlata alla trama della storia che va a sostenere, svolge tre funzioni
identificate come fondamentali dagli autori e già presentate nel capitolo introduttivo di
questo lavoro:
•

Musica interattiva come collante tra esecutori e spettatori e mezzo per creare
coinvolgimento emotivo

•

Musica come vettore di coesione sociale

•

Musica di qualità nell’atto educativo e trasmissivo.19

Nella realizzazione del progetto, dopo una prima fase, in cui si è deciso il tema sul
quale basare il concerto interattivo, in questo caso il poema omerico l’Odissea, fase
descritta nella precedente sezione 3.1.1: Tema20, ci si è concentrati sull’identificazione
del materiale musicale da elaborare.
Dopo un iniziale “brainstorming”, nel quale ognuno degli autori ha portato il proprio
contributo in termini di idee e proposte, per effettuare le scelte musicali vere e proprie,
sulle quali imbastire il progetto del concerto interattivo, sono stati considerati elementi
diversi tra loro. Potremmo dire in primo luogo che l’elemento “popolarità” ha avuto un
ruolo importante nelle scelte effettuate, ovvero si sono considerate proposte musicali
che avessero una certa fama e riconoscibilità anche per un pubblico vasto, composto da
differenti generazioni e culture. Nondimeno si è voluto considerare l’opportunità
divulgativa dal punto di vista culturale che il concerto interattivo offre, quindi si è fatto
riferimento anche all’ambito della musica cosiddetta “colta”, prendendo spunto da
grandi opere del romanticismo e del primo Novecento del mondo della musica classica.
Nel grande bacino delle proposte musicali e delle idee, non ci sono stati restringimenti
di sorta o limiti; come il viaggio di Ulisse copre un vasto territorio, con diverse avventure
ed episodi, così la musica selezionata vuole dare la possibilità all’ascoltatore di compiere
un viaggio in territori sonori diversi, passando dal mondo della musica classica, al jazz, al
19

Si veda il Capitolo 1.1: Perché il concerto interattivo, pp. 2-3

20

Si vedano pp. 22-26
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rock, alla samba. Quindi un altro elemento da aggiungere ai valori considerati nelle
scelte musicali è la varietà di genere.
Un processo affine e che è andato di pari passo con quelli appena descritti, è stato
la ricerca di elementi caratterizzanti nei brani proposti che ben si sposassero con la
scena che avrebbero dovuto supportare e raccontare dal punto di vista musicale. Come
già citato nel Capitolo 2: Quadro teorico di riferimento21, si è voluto considerare l’aspetto
emotivo dell’ascoltatore che in ambito didattico e scientifico è abbinato alla fissazione
delle nozioni nel cervello. Per questo aspetto, ognuno degli autori ha fatto capo alla
propria fantasia, abbinando immagini e suoni per figurarsi il tipo di interazione da
proporre al pubblico ed il tipo di arrangiamento da costruire, una volta individuato il
brano adatto alla scena. L’aspetto emozionale inoltre, abita ogni scena dell’Odissea
proposta nel concerto, emozioni che andavano sottolineate attraverso gli elementi
caratterizzanti appunto, dei brani scelti.
Altro elemento non trascurabile è stato il personale gusto degli autori ed il proprio
retaggio culturale e di formazione musicale. Infatti, tra gli autori appunto, si trovano
esperienze di formazione diverse, dal percorso accademico nella musica classica, con
esperienze di musica da camera e orchestrali, a chi ha avuto una formazione nell’ambito
della musica jazz e del secondo novecento, militando in diverse formazioni, dal jazz, al
funk, rock e via discorrendo. Sono elementi imprescindibili e che hanno svolto un ruolo
attivo nell’organizzazione strutturale, sia della parte narrativa e teatrale, sia della parte
musicale.
Dopo questo percorso, infine, le scelte musicali effettuate, ed abbinate agli
elementi storici dell’Odissea presi in considerazione in questo progetto, sono le
seguenti:

21

Si vedano pp. 6-17
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Brano e autore

Scena

Comincia il viaggio, di Stefano Marinucci

Saluto iniziale

Zadok the Priest, di Gregor Friedrich Entrata del cavallo di Troia in città
Händel
La Sagra della Primavera, di Igor Guerra di Troia
Stravinskij
Dance of the Knights, di Sergej Prokof’ev

Il ciclope Polifemo

Libiamo ne’ lieti calici, di Giuseppe Verdi

La tela di Penelope

Immigrant Song, dei Led Zeppelin

Il canto delle sirene

Sul bel Danubio Blu, di Johann Strauss22

Festa finale

3.1.2.1. Musica e arrangiamento
La fase successiva alla scelta musicale è stata quella di concepire una prima forma
mentale di arrangiamento, facendo capo all’immaginazione degli autori e all’esigenza di
costruire un’interazione con il pubblico. Si è quindi voluto considerare da subito quali
fossero le parti da enfatizzare, quali elementi musicali selezionare in brani la cui
lunghezza non permetteva di arrangiarli nella loro interezza, si pensi ad esempio a La
Sagra della Primavera. L’arrangiamento quindi è stato concepito seguendo questi punti,
cercando anche di giocare con gli elementi rendendoli riconoscibili tramite anche altri
elementi innovativi, quali ad esempio l’accostamento di una melodia o di una sequenza

22

L’arrangiamento di tale brano non è presente negli allegati, sebbene sia stato previsto

nell’esecuzione finale del concerto. Inoltre, come già esposto nel Capitolo 3.1: Struttura generale, a p.21,
come collegamento tra le varie scene era stato previsto in fase preliminare di progettazione l’inserimento
di un leitmotiv, concepito sempre sulle note de Sul bel Danubio Blu.
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armonica molto riconoscibile, con elementi armonici o ritmici di diversa natura. In
questo modo, in alcuni brani è nato l’abbinamento con altre opere di diverso genere ed
epoca creando un arricchimento e una sorta di ironia che quasi potrebbe sembrare
irriverente, ma che in realtà è solo un omaggio a quanto di straordinario è stato fatto
nel mondo musicale in secoli di storia.
L’arrangiamento inoltre, deve essere concepito in modo tale che, attraverso la
musica e gli effetti sonori, vada a sostegno dell’immaginazione e del mondo fantastico
del bambino creato dalla narrazione della storia e dei suoi episodi.
Ultimo, ma assolutamente di centrale importanza, è stato l’elemento di interazione
con il pubblico, costruito tramite oggetti di scena, ma anche e soprattutto attraverso
interazioni musicali, ideate per coinvolgere l’ascoltatore nel processo di creazione
musicale in atto, interazioni che danno giustificazione anche al termine “interattivo”
utilizzato per definire questa tipologia di concerto. Le interazioni musicali possono
essere diverse, di tipo ritmico, percussivo, vocale, motorio. Si sono considerate modalità
diverse per presentare le interazioni al pubblico ed esse sono state posizionate
all’interno degli arrangiamenti, in parti che ben si prestavano a tale scopo.
In questo senso, gli elementi musicali selezionati all’interno dei diversi brani, sono
poi stati organizzati a loro volta in modo funzionale al concerto interattivo. Vi sono
diverse parti che possono essere ripetute a piacimento, dove i passaggi indicati sono
schematici, in quanto, si rifanno all’improvvisazione del momento, a quello che succede
sul palco e in scena, a sostegno di quanto precedentemente citato come concetto di
flessibilità23 .

23

Si veda il Capitolo 2.2: La filosofia del concerto interattivo, p.13
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3.1.2.2. Musica e scena
Le partiture degli arrangiamenti sono state organizzate in modo tale da
comprendere i diversi aspetti che andavano a sostenere nella scena. All’interno di essere
si troverà una linea strumentale denominata Interazioni, dove verranno indicate il tipo
di interazioni ed eventuali pattern ritmici da eseguire.
L’organico iniziale previsto per tutti gli arrangiamenti comprendeva le reali forze a
disposizione degli autori, che dal punto di vista strumentale si limitavano a pianoforte,
batteria/percussioni, voci e flauto traverso. In alcune parti è stata prevista già nella
scrittura iniziale, la presenza di altri strumenti che avrebbero dovuto far parte
dell’organico in alcuni futuri concerti già confermati e messi a calendario.
Tra i brani principali presi in considerazione, vi è una composizione originale che
riguarda il saluto iniziale, momento di coinvolgimento del pubblico all’inizio del
concerto. I brani, come verranno descritti di seguito in questo documento, hanno
consentito agli autori di sfruttare le caratteristiche peculiari di ognuno in riferimento
all’atmosfera che si voleva sottolineare in ogni scena del concerto. Di seguito un
descrittivo più specifico dell’organizzazione del materiale musicale nelle diverse parti
consultabili in allegato24.

Comincia il Viaggio, di Stefano Marinucci25
Come si intuisce dal titolo, questo brano apre il concerto interattivo ed ha come
obiettivo, oltre a salutare il pubblico sotto forma di canzone, quello di introdurre i
bambini seduti ad ascoltare il concerto di cui stanno per diventare protagonisti. Il brano
non è un arrangiamento di arie famose, o passi d’orchestra importanti, bensì una
produzione composta appositamente per questo concerto interattivo. Costruito su
un’atmosfera calipso, vuole essere da una parte un saluto giocoso e, si spera,
coinvolgente rivolto ai bambini, dall’altra vuole saggiare, mettere alla prova le loro
24

Si vedano Allegati 2-7, pp. 81-122

25

Si veda l’Allegato 2: Comincia il viaggio..., pp. 81-86
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risposte d’interazione musicale attraverso semplici elementi di body percussion, che
possono aiutare all’ instaurazione di un dialogo ritmico semplice e immediato grazie
all’utilizzo del corpo.
Ma la body percussion non è l’unico mezzo di interazione possibile lungo tutto il
concerto, quindi, perché non includere in questa ouverture anche altri elementi? La
voce, ad esempio, la quale giocherà un ruolo cardine, poiché attraverso questa si
possono sperimentare le dinamiche (elementi imprescindibili del fare musica), così
come diverse soluzioni timbriche. In questo brano vogliono convivere degli assaggi di
tutto ciò, in modo leggero e disinvolto, adatto ai bambini, che amano vivere la musica in
modo esperienziale e immediato.
Organico:
Volutamente povero e più che mai semplice, l’organico del brano prevede
pianoforte e voce. L’attenzione all’interazione, per quanto concerne questo brano di
apertura, ha avuto come conseguenza diretta l’impoverimento del parco strumentale
impiegato per la costruzione della canzone. Abbiamo ritenuto fondamentale tenere la
maggior parte dei musicisti/attori liberi di chiamare i bimbi all’interazione, senza dover
essere vincolati dal suonare i propri strumenti. Per un call response che prevede la body
percussion è necessario avere le mani libere, per una prossemica libera, è consigliabile
non essere seduti dietro al proprio strumento e, più in generale, per "arrivare" ai
bambini è necessario essere liberi di unire mimica gestuale e mimica facciale senza
limitazioni, soprattutto quando si è su un palco.
Arrangiamento e struttura:
La "canzone di benvenuto", dopo un incipit strumentale con il pianoforte, si snoda
con una struttura A-B-A-B, per poi andare a terminare con un CODA, sempre di tipo
strumentale.
Durante la A l’organico impiegato prevede pianoforte e voce. La linea vocale è
semplice e caratterizzata da note con valori distesi e, proprio per questo, facilmente
individuabili e cantabili. Armonia e ritmica sono affidate al pianoforte, che sorregge

l’impianto melodico con accordi sincopati, tipici del panorama musicale latinoamericano. Il testo vuole soltanto accennare al viaggio di Ulisse, ma è perlopiù
incentrato sul saluto.
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Nella B l’accompagnamento pianistico cambia ed assume la struttura di "pedale",
elemento che si distacca dalla A e che lascia spazio all’interazione, sotto forma di
domanda/risposta. Si è messo in atto, così facendo, un cambio di energia, per dare
risalto al primo dialogo ritmico/sonoro tra musicisti e bambini del concerto.
Il momento della B è un modo di saggiare delle competenze costruite prima,
verbalmente, fuori dal contesto musicale. Uno dei musicisti, ancor prima di questa
canzone, che può essere definita la sigla dello spettacolo, entra in scena e, anticipando
a grandi linee ciò che avverrà nella storia che verrà narrata, mette alla prova il giovane
pubblico chiedendo di ripetere elementi che si snoccioleranno col trascorrere della
narrazione.
Si intuisce, quindi, che nella parte B di questo brano, verranno già richiesti alcuni di
questi elementi di interazione, rendendo i bambini attivi e coinvolti nel progetto
musicale appena cominciato.
Anche la linea vocale, nella B, cambia e la frase si accorcia, così come si accorciano
i valori delle note che ne caratterizzano il carattere ritmico, più serrato ed incisivo, ideato
per creare un terreno più che mai fertile per favorire le prime interazioni del concerto.
Ciò che viene proposto ai bambini è:

-

rispondere al saluto con le mani;

-

rispondere al saluto con i piedi;

-

salutare a squarciagola;

-

salutare sottovoce;

-

salutare schioccando le dita;

-

salutare i compagni seduti di fianco;

-

salutare con la linguaccia;

-

salutare con un urlo.

La ripetizione sia della A, sia della B, è stata cercata per rendere più familiare la
canzone e per rendere più fluide le interazioni, che, come noto, prenderanno forma
anche in altre parti dello spettacolo.
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Zadok the Horse, di Georg Friedrich Handel, arr. Matteo Ballabio 26
Quello che viene considerato primo atto del viaggio di Ulisse, nel concerto
interattivo, è la conquista della città di Troia per mezzo di un ingegnoso stratagemma:
Ulisse nasconde i suoi guerrieri all’interno di un gigantesco cavallo di legno, i cittadini di
Troia credendolo un dono degli dei lo portano all’interno della città fortificata e di notte
i soldati escono e la conquistano.
Il brano scelto per rappresentare il momento in cui i troiani trovano il cavallo di
legno all’esterno delle mura della città è Zadok the Priest, brano di Händel che in epoca
recente è diventato estremamente conosciuto essendo la sigla di una nota
manifestazione sportiva che si ripete ogni anno.
Organico: L’organico previsto è principalmente un duo piano-voce, al quale nelle
battute finali si aggiunge la batteria che simula i timpani e i piatti orchestrali.
Struttura e arrangiamento:
Il brano semplicemente si basa sulle ultime battute dell’originale Zadok the Priest,
selezionate semplicemente perché sono le più riconoscibili nell’immediato. Il brano
inizia con una breve introduzione del pianoforte (bb. 1-11) che introduce la voce. La linea
melodica è fedele all’originale ed il testo è stato cambiato in modo che da simulare il
popolo troiano che inizialmente dubbioso rispetto il curioso e gigantesco oggetto, “Che
mai sarà? Quel legno?”, decide che si tratti di un regalo di Zeus e lo porta all’interno
delle mura cittadine, “Un dono lui è di Zeus. Nel centro della città, portiamolo orsù nel
centro” (bb. 16-33). Il pianoforte sostiene la voce suonando una riduzione dell’originale
orchestrale e sul finale interviene la batteria per conferire una sorta di epicità un po’
ridicola.

26

Si veda lo spartito nell’ Allegato 3: Zadok the Horse, pp. 87-89
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The Pink Rite of the Spring Panther, di Igor Stravinskji e Henry Mancini, arr. Matteo
Ballabio27
Il brano scelto per la sortita dal cavallo di legno dei soldati di Ulisse e la conseguente
battaglia è La Sagra della Primavera di Igor Stravinskij. Il brano offre una molteplicità di
melodie, di armonie, accadimenti sonori innovativi, di contrasti. Il tema iniziale,
originariamente presentato da un oboe è ideale a rappresentare il mistero e la furtività
con cui i soldati, durante la notte, escono guardinghi dal cavallo e si gettano alla
conquista della città. I contrasti sonori, gli accordi orchestrali potenti e dissonanti inoltre
hanno fornito il materiale adatto a rappresentare la battaglia, la situazione di caos che
improvvisamente si crea tra le mura della città. Il tema dell’oboe viene poi ripreso
chiamando in causa un altro famosissimo brano che molto ha di misterioso: The Pink
Panther di Henry Mancini. I due brani si miscelano tra loro, con l’intenzione di accrescere
la tensione all’interno dell’arrangiamento e dando una spinta ritmica che simboleggi
l’avanzata sempre più potente dell’esercito greco.
Organico:
Il brano è stato concepito fondamentalmente per un quartetto, composto da flauto
traverso, pianoforte, contrabbasso e percussioni/batteria. Se i primi tre strumenti
svolgono un ruolo ben definito dal punto di vista musicale, il ruolo delle percussioni ed
eventualmente della batteria è più flessibile. Oltre a contribuire all’accompagnamento
ed il dialogo musicale, esse svolgono un ruolo importante per quanto riguarda le
interazioni ritmiche con il pubblico e gli effetti sonori veri e propri della battaglia in
corso. La realtà degli studenti che hanno lavorato a questo progetto non comporta la
presenza di un contrabbassista tra le proprie fila, ma l’arrangiamento è stato concepito
inizialmente per un concerto nel quale prevedevamo la possibilità di allargare l’organico,
in modo da aggiungere un contrabbasso. La parte di contrabbasso può essere sostituita
dalla mano sinistra del pianista quando occorre.
Struttura e arrangiamento:
Il brano è suddiviso in tre parti A, B e C, ognuna di esse ha un contenuto diverso e
si riferisce a tre momenti distinti della scena a cui il brano è collegato.

27

Si veda lo spartito nell’Allegato 4: The Pink Rite of the Spring Panther, pp. 90-99
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A: La prima parte è composta dal tema melodico iniziale ed immediatamente
riconoscibile de La Sagra della Primavera. Il tema è esposto dal flauto traverso, ed il
pianoforte effettua le risposte ed il supporto melodico (bb. 1-29). Da battuta 30 si
aggiungono le percussioni ed il dialogo musicale prosegue con questi tre strumenti fino
a battuta 38 compresa. Se nella prima parte il flauto ed il pianoforte simboleggiano la
silenziosa e misteriosa invasione dei soldati all’interno della città di Troia, l’aggiunta
delle percussioni, serve ad indicare i suoni di un esercito in avanzata per le vie della città
dormiente. Da battuta 40 a battuta 43, abbiamo fraseggio a mani unite, all’unisono e in
solo del pianoforte che richiama l’apertura delle porte della città dall’interno e
l’invasione del grosso dell’esercito dall’esterno introducendo la parte B.
B: Da battuta 46 entra il contrabbasso con il tema armonico Pink Panther,
accompagnato dalla batteria che tiene un ritmo swing e, da battuta 24, dal pianoforte
che, muovendo un’ascesa e una discesa di quinte cromatiche tipiche del brano The Pink
Panther, lancia il tema del flauto che ripete la melodia iniziale leggermente arrangiata
per incastrarsi sulla nuova struttura ritmica e armonica. Questa fase simboleggia
l’avanzata furtiva dell’esercito che invade la città. Inoltre, in questa parte cominciano le
interazioni con il pubblico al quale, una volta diviso a metà, vengono proposti due
pattern ritmici da eseguire con elementi di body percussion.
C: Da battuta 63 l’organico si lancia in un’improvvisazione jazzistica modale, su A-7
dorico, ed effettua un crescendo di intensità e densità sonora per raffigurare la battaglia
incalzante.
(B’): Alla fine si riprende la parte B effettuando la seconda uscita per concludere il
brano. Una volta che l’esercito ha distrutto e saccheggiato la città si ritira.

36

Dance of the knights, di Sergej Prokof’ev, arr. Stefano Marinucci28
L’incontro tra Ulisse e Polifemo è uno dei quadri che compongono il poema
dell’Odissea ed è il passaggio più inquietante e grottesco della narrazione.
Il brano scelto, Dance of the knight di Sergej Prokof’ev, ci è sembrato quanto più
calzante al fine di descrivere musicalmente i tratti del Ciclope e della sua attitudine. Nella
stesura originale, le note basse e gli ottoni danno il ritmo incalzante e grave mentre gli

archi all'unisono disegnano una melodia tesa, elettrica, rendendo il brano cupo, epico e
angosciante. Angoscia appunto, descritta e riportata in musica per dar voce al
sentimento che si prova ascoltando i passi del gigante da un occhio solo.
Ulisse, eroe e protagonista di tutta la vicenda, in questo passo, anche a livello
scenico, sembra voler essere stato posizionato in secondo piano rispetto a questo
inquietante e buffo personaggio, perché terribilmente temibile e ingenuo allo stesso
tempo. Ulisse si sa, è un eroe. E come tutti gli eroi combatte, con i muscoli, ma

soprattutto con l’intelletto, arma potentissima che contraddistingue gli esseri umani
dagli animali. Con l’intelletto si ragiona, si architetta e, se necessario, anche se non è
onesto, si inganna. Ulisse, a differenza di Polifemo, possiede tutto ciò e non solo. Ma
questo episodio è tutto ingombrato proprio dal personaggio di Polifemo. Ma chi è,
appunto, Polifemo? Ciclope, pastore, cieco, diverso, peloso, sgraziato, comico,
mostruoso sia nell’aspetto, sia nell’animo. Abita in una grotta fra le capre e la muffa. Si
nutre di carne umana e tiene in pochissimo conto gli dèi dell’Olimpo. Re delle capre.

Custode del tempo sedimentato e obliato nel presente, non narrato, liquido. Senza
spirito né morale eroica. Muore nelle proprie debolezze e nelle significanti assenze di
intelligenza. È il simbolo della decadenza dell’eroismo, in quanto la sua sopraffazione è
dovuta alla sua debolezza e alla sua ignoranza; è privo di qualsiasi architettura di
combattimento per meritarsi elogi e vittorie. È preda fin troppo facile, quindi, per
l’astuto Ulisse, quindi, proprio da Ulisse verrà sconfitto.
Organico:

Avendo a disposizione soltanto un pianoforte, un flauto traverso ed una batteria,
l’organico è stato notevolmente ridotto rispetto a quello orchestrale originale. Tuttavia,
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Si veda lo spartito nell’Allegato 5: Dance of the Knights, pp.100-106
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per quanto possibile, si è cercato di ricreare le stesse suggestioni con solo tre strumenti.
Il dialogo tra questi è incollato dalle cellule ritmiche serrate del tema originale, proposto
dal flauto traverso, appoggiate su accordi ritmicamente più dilatati e regolarmente
cadenzati del pianoforte. Il terzo strumento, la batteria, è quello che conferisce al pezzo
un piglio più rock, con un crescendo di intensità ritmica di cassa, rullante e open hi-hat
che irrompono simultaneamente e offrono una base ritmica imponente.
Arrangiamento e struttura:
Nell’arrangiamento vengono raccontati principalmente tre momenti: i passi di
Polifemo nell’istante in cui questo non viene ancora visto; Polifemo che si aggira per la
grotta e si arrabbia; il duello e Polifemo sconfitto.
La semplicità delle scelte è dettata dal voler quanto più rendere "visibili" attraverso
le note queste immagini.
L’incipit, effettuato da un groove di batteria, apre come a dare un assaggio del
sapore dell’intera vicenda legata al ciclope, dopodiché, per 4 battute, entra in scena
soltanto la grancassa, cadenzata da colpi di minima, poiché Polifemo sta camminando.
Nessuno può vederlo e ciò crea ancora più timore. L’interazione pensata per questo
momento è il batticuore. Tutti i bambini, portando la mano destra verso la parte sinistra
del petto simuleranno il tutum... tutum tipico del batticuore. Anche più tardi, con
l’entrata in scena del pianoforte e degli accordi cadenzati a semiminime, i bambini
potranno interagire con il pattern ritmico del batticuore, prendendo parte viva nella
costruzione musicale del brano.
Successivamente prende forma il tema, grazie al flauto traverso, che ripercorre la
medesima linea melodica proposta da Prokof’ev. Questo vuol rappresentare il gigante
che si aggira nella grotta e, per non trascurare l’incedere dei passi, non è stata modificato
l’ostinato di grancassa.
L’intenzione cambia tra la prima e la seconda ripetizione del tema, quando,
attraverso una lunga rullata, viene messa in musica l’arrabbiatura di Polifemo che cresce
e sale, fino a culminare nella seconda ripetizione del tema, durante la quale flauto
traverso e pianoforte continuano con i medesimi patterns e le medesime linee
melodiche, ma tutto viene reso più aggressivo dall’accompagnamento della batteria,
che incalza una ritmica serrata fino alla fine. Le ultime 4 battute vedono un down beat
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dell’ostinato ritmico del drumset e la ripetizione di un frammento melodico del flauto
traverso. Ad ogni fine frammento i bimbi aiuteranno a sconfiggere il gigante da un solo
occhio facendo la linguaccia.
Durante le fasi precedenti del brano, dal vivo, saranno previsti dei momenti di stop
orchestrali per dar spazio agli allievi spettatori di gridare, interpretando l’arrabbiatura
di Polifemo.

Traviata do Brazil, di Giuseppe Verdi e Ary Barroso, arr. Matteo Ballabio29
La scena rappresentata da questo brano si svolge sull’isola di Itaca, a casa di Ulisse,
invasa dai proci durante la sua assenza. Ognuno di loro chiede in moglie Penelope, la
quale dichiara che sposerà uno di loro solo il giorno in cui finirà finalmente di tessere la
tela alla quale lavora di giorno (e disfa di notte).
Il brano prende in prestito la melodia da Libiamo, né lieti calici presente all’interno
dell’opera lirica La Traviata di Giuseppe Verdi, per poi sfociare in un allegro samba con
la melodia di Aquarela Do Brazil, di Ary Barroso. La prima parte rappresenta il lento
lavorio diurno di Penelope che poi disfa il lavoro durante la notte.
Organico:
L’organico considerato per questo brano è composto da quattro voci (soprano,
contralto, tenore e basso) dal pianoforte e dalla batteria. È possibile che nell’esecuzione
dal vivo siano introdotti alcuni strumenti musicali non scritti nella partitura, specie per
simulare l’atmosfera del samba brasiliano quali ad esempio, fischietti, pandeiro, e altre
percussioni.
Struttura e arrangiamento:
La struttura del brano è composta essenzialmente da tre parti A, B, C.

29

Si veda lo spartito nell’Allegato: Traviato do Brasil, pp. 107-115
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A: (bb. 1-67) Inizia la voce soprano esponendo il famoso tema del Libiamo verdiano,
il cui testo è stato modificato per raccontare l’opera di tessitura di Penelope “Io tesso,
io tesso io tesso la tela”. Successivamente si aggiungono in una sorta di canone anche le
altre tre voci, contralto, tenore e basso. Sebbene nella partitura la partenza di ogni voce
è scandita regolarmente come se fosse un canone, la volontà è quella di miscelare le
voci tra loro mentre cantano la stessa melodia con le stesse parole, per simboleggiare le
trame del telaio di Penelope che cuce di giorno, e per consentire ai cantanti/attori di far
passare in mezzo al pubblico l’elastico che servirà per le interazioni.
B: (bb. 68-133) In questa parte, il pianoforte introduce il tempo in 3/4 che
originariamente era un 3/8, conferendo un andamento non troppo veloce, ma dolce,
dove ancora una volta le voci entrano in successione simulando le trame della tela per
poi ritrovarsi in un coro monodico. Il pianoforte introduce nell’accompagnamento
armonie che verranno poi utilizzate anche nella parte C. La parte si conclude con
un’uscita intercalata dall’intervento della batteria che suona un pattern samba su un
tempo in 4/4, la cui velocità ed il cambio di tempo sono ricavati dal rapporto quarto
puntato - quarto segnalato in partitura (b. 115). In questo passaggio finale della parte B
si hanno più cambi di tempo, per consentire l’interazione con il pubblico e per far
sperimentare loro il cambio di tempo appunto. Infine, la batteria prende spazio ed
introduce il ritmo samba vero e proprio accompagnando il pianoforte.
C: Dopo il preambolo samba di batteria e piano, le quattro voci entrano all’unisono
cantando il tema di Aquarela do Brazil, con testo modificato, “Disfiamo, noi disfiam,
insiem…”, portando il pubblico ad interagire con questa nuova forma musicale e
consentendo ai cantanti/attori di ritirare l’elastico usato per le interazioni.
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Immigrant Sirens, del gruppo Led Zeppelin, arr. Matteo Ballabio 30
Il brano accompagna il momento in cui Ulisse entra in contatto con le sirene e la
loro grande arte ammaliatrice, non priva di inganno. La scelta di utilizzare un brano
fortemente rock simboleggia la provocazione e l’energia della tentazione da parte delle
sirene, lo stato confusionale e la lotta interiore di Ulisse, anche se inizialmente
l’arrangiamento prevede come fase iniziale un’ambientazione molto soft, con richiami
jazzistici. La scelta di associare due brani molto famosi dei Led Zeppelin quali Immigrant
Song e Kashmere, consente all’arrangiatore di sfruttare la potenza ritmica e melodica
dei due brani, e permette di avere una buona miscela tra i due elementi conferendo
all’arrangiamento una significativa energia ritmica ed un’atmosfera drammatica. Inoltre,
in questo modo risulta essere un doppio tributo alla storica band e consente
all’ascoltatore di poter riconoscere nello stesso arrangiamento, due pietre miliari del
rock d’autore.
Organico:
Il brano è previsto per un trio composto da voce, pianoforte e batteria, ovviamente
permettendo l’introduzione eventuale di un basso elettrico o di altri strumenti a
sostegno della sezione ritmica o della voce.
Struttura e arrangiamento:
L’arrangiamento è composto essenzialmente da due parti, A e B.
A: In questa prima parte da battuta 1 a 10, ripetuta due volte o per quanto serve, vi
è il tema melodico molto riconoscibile dell’inizio del brano Immigrant Song dei Led
Zeppelin. Esso è esposto dalla voce sostenuta dal pianoforte che si muove su armonie
jazzistiche, nell’intento di far risuonare come morbida e vellutata il canto della sirena
che tenta di ammaliare Ulisse. La linea melodica della voce si ripete per cinque volte
rimanendo sempre uguale, mentre le armonie del pianoforte si spostano su 3 diversi
centri tonali Bb, Eb, e D, per poi ritornare a Bb. Questo crea l’illusione che anche la
melodia cambi, in realtà le note ricoprono un ruolo armonico diverso mano a mano che
i centri tonali cambiano.

30

Si veda lo spartito nell’Allegato 7: Immigrant Sirens, pp. 116-122
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B: Questa parte inizia con un pattern di batteria tipico del brano Immigrant song,
sul quale si instaura la linea melodica della voce che in realtà è la stessa della parte A,
ma esposta con molta aggressività. Questo a testimoniare il repentino cambio di
intenzioni della sirena che, dopo un iniziale tentativo di seduzione di Ulisse, si rivela
come un essere malvagio. In questo passaggio è indicata anche l’inizio dell’interazione
con il pubblico tramite oggetti di scena. La parte B prosegue con l’intervento del
pianoforte che oltre a sostenere il pattern di batteria con la mano sinistra, introduce gli
accordi che richiamano le armonie di Kashmere, altro brano dei Led Zeppelin, che vanno
a sostenere ed incastrarsi con la linea melodica della voce. Il pianoforte effettua un
crescendo ritmico e di intensità insieme alla batteria (bb. 29-36) che conduce il brano
finora in 4/4 a sfociare, nel finale, nell’accompagnamento vero e proprio di Kashmere in
3/4 (b. 37), mentre la voce porta alla fine la stessa linea melodica dell’inizio.
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3.1.3. Interazioni e riferimenti mitologici
Abbiamo, durante gli incontri effettuati con I Musicullanti, capito e sperimentato
empiricamente l’importanza delle interazioni all’interno di un concerto interattivo.
Parlando, appunto, di interazioni, è necessario precisare che queste rappresentano il
cuore del concerto interattivo e sono dei veri e propri momenti di dialogo musicale tra
attori/musicisti e spettatori.
Attraverso le interazioni si riesce a mantenere al centro del processo lo studente, si
sensibilizza il bambino sull’educazione musicale, attività che favorisce l’evoluzione della
personalità. Il pubblico (in questo caso di bambini) chiamato ad interagire, sviluppa la
concentrazione, la memoria, la creatività, la coordinazione motoria, la prontezza dei
riflessi, il rispetto per gli altri e l’integrazione sociale. L’interazione con i musicisti,
appunto, rappresenta un potente mezzo per sollecitare la loro curiosità e un contatto
concreto con la materia sonora. Attraverso le interazioni, poi, passa il concetto che fare
musica sia qualcosa di avvicinabile al gioco, attività ludica che va vissuta nel pieno
rispetto delle regole, da mettere in atto in tempo reale e, appunto, divertendosi. Tramite
questa attività il bambino svilupperà maggior consapevolezza ritmica e nell’ascolto ed
andrà a stimolare la percezione, la comprensione, l’esecuzione e l’invenzione.
A tal proposito abbiamo ideato e individuato 5 modalità di interazione differenti,
strettamente legate sia all’accadimento nella storia e quindi al brano musicale scelto che
alle suggestioni emotive che il brano stesso potrebbe suggerire. I brani scelti per essere
riarrangiati, come spiegato nel precedente Capitolo 3.1.2: Musica31 sono i seguenti:
•

Zadok the priest, di Georg Friedrich Handel;

•

La Sagra della primavera, di Igor Stravinskij con The Pink Panther di
Henry

Mancini

•

Immigrant song, dei Led Zeppelin con Kashmere del medesimo gruppo;

•

Dance of the Knights, di Sergej Prokof’ev

•

Libiamo ne’ lieti calici, di Giuseppe Verdi con Acquarela do Brasil, di Ary
Barroso

31

Si vedano pp.27-42
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Sin dall’inizio del concerto, nella canzone Comincia il viaggio, i bambini sono
sollecitati al dialogo sonoro con i musicisti. Va detto che questo brano non compare
nell’elenco appena citato, perché non si tratta di un riarrangiamento, bensì di un brano
composto appositamente per questo concerto.
In questa prima interazione viene utilizzato il verbale e viene messa in atto una
strategia molto importante che è la messa alla prova delle competenze. Prima dell’inizio
del brano, infatti, viene chiesto ai giovani spettatori di ripetere alcune semplici
operazioni rispondendo alla classica domanda: "sapete fare questo?", ovviamente in
base a ciò che viene richiesto nello specifico, come ad esempio ripetere un pattern
ritmico con le mani, oppure con i piedi, salutare gridando a squarciagola, salutare a
bassa voce, salutare i compagni seduti di fianco ecc.
Nel caso della prima interazione viene, più che nelle interazioni successive, stabilito
un contatto, un dialogo con i bambini spettatori, i quali hanno modo di comprendere
che non saranno, appunto, solo semplici spettatori, ma saranno parte integrante per la
costruzione del concerto32 .

La seconda interazione avverrà in concomitanza dello sbarco degli spartani a Troia
ed è stata da noi intitolata: “Il cavallo più famoso della storia”.

Figura 5: illustrazione da OMERO, PIUMINI R., GHERMANDI F., Le avventure di Ulisse, Roma, Editori
Riuniti, 2003, p.5

32

Si veda a tal proposito la sezione Comincia il viaggio, pp. 31-32
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La città è sigillata e impenetrabile da dieci lunghi anni e l’audace Ulisse architetta
un piano ingegnoso decidendo di abbandonare le sponde di Troia, ma lasciando un
enorme cavallo di legno, dentro cui si celano i valorosi guerrieri guidati da Ulisse stesso.
I momenti dell’entrata e dell’uscita da cavallo dei soldati verrà valorizzata dall’utilizzo
della tecnica delle ombre, elemento di grande suggestione scenica. I troiani, vedendo i
nemici partire, si convincono che la guerra sia finita e che il cavallo sia un dono di pace;
ma non tutti sono d’accordo. Infatti, Lacoonte, sacerdote di Apollo, consiglia ai
concittadini di non fidarsi del nemico e di distruggere il cavallo. In questo punto della
storia le emozioni che dominano la scena sono molteplici e contrastanti: da una parte
abbiamo la "speranza" che la guerra sia finita e la fiducia nel dono ricevuto, dall’altra
parte abbiamo, invece, il timore che possa essere un inganno.
La nostra interazione vuole ruotare proprio intorno ai due sentimenti che provano
i troiani assistendo all’ingresso del cavallo in città, ovvero fiducia e timore.
L’entrata del cavallo in città è trionfale e tutto il popolo è meravigliato ed
esterrefatto di fronte la grandezza della costruzione. All’interno della scena si vive,
dunque, una sorta di parallelismo emotivo, tra lo stato d’animo del popolo e quello
dell’esercito.
Al fine di conferire maggior risalto alle emozioni sopra descritte, la scelta è ricaduta
sui seguenti brani:

-

La Sagra della Primavera, di Igor Stravinskij;

-

The Pink Panther, di Henry Mancini.

Tali brani sono stati adattati e arrangiati in funzione delle esigenze di scena, delle
interazioni e dell’organico strumentale a disposizione.
In questa scena l’interazione sarà sviluppata su La Sagra della Primavera di I.
Stravinskij, che accompagnerà la battaglia tra i troiani e l’esercito di Agamennone. Verrà
proiettata un’immagine, utilizzando la tecnica delle ombre, di due eserciti pronti alla
battaglia, in modo da fornire una rappresentazione visiva immediata che possa indurre
il pubblico ad una immedesimazione diretta.
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Due dei quattro musicisti presenti in scena iniziano a simulare un combattimento,
fino a quando, con lo scopo di organizzarsi meglio, decidono di tirare un filo che divide
in due la platea. Automaticamente, questa, si trasforma in un "campo di battaglia". Ai
combattenti di sinistra viene suggerito un pattern ritmico da seguire, mentre ai
combattenti di destra né viene suggerito un altro. Entrambi i pattern vengono proposti
utilizzando la tecnica della body percussion. L’inserimento di questa particolare tecnica
all’interno di questo lavoro non è affatto casuale, poiché rappresenta un ottimo
strumento didattico e permette, non da ultimo, la riuscita di ottime e coinvolgenti
performance musicali. Questo tipo di interazione ritmico/sonora rappresenta un primo
approccio di interscambio con il pubblico, che per la prima volta si trova ad entrare in
scena come parte attiva, ravvivando l’interesse attraverso il coinvolgimento in prima
persona. Ma rispettando ancora lo spazio personale di ciascuno. Il nostro corpo, in
fondo, è il primo strumento musicale di cui disponiamo e ci permette di dar forma alle
nostre idee musicali senza la mediazione di uno strumento esterno. In generale,
attraverso la body percussion possiamo lavorare non solo con i bambini, ma anche con i
ragazzi e gli adulti, sui diversi suoni che può produrre il nostro corpo, stimolandoli a
creare, ascoltare e riprodurre una molteplicità di ritmi differenti, semplici o complessi,
arricchiti dalle tante possibilità timbriche che il nostro corpo mette a disposizione.
Proprio come qualunque altro strumento a percussione potremo sperimentare le varie
sonorità che riusciamo a riprodurre soltanto battendo e sfregando le mani.
Ma riflettendo sulle parti che possono essere impiegate per dar risalto alle
moltitudini timbriche del nostro corpo, si riescono ad individuare quattro "zone
timbriche" differenti: mani, cosce, dita e piedi.

La terza tappa scelta vede lo sbarco di Ulisse nella terra dei ciclopi, abitata da
Polifemo, grande e spaventoso personaggio, figlio di Poseidone ed è stata da noi
intitolata: "Il goffo ed inquietante Polifemo".
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Figura 6: illustrazione da OMERO, PIUMINI R., GHERMANDI F., Le avventure di Ulisse, Roma, Editori
Riuniti, 2003, p.7

Ulisse, spinto dalla curiosità, esplora l’isola e si addentra in una terribile grotta dove
lui e i suoi compagni vengono catturati dal terribile gigante. La metà degli uomini viene
brutalmente divorata, mentre i sopravvissuti rimangono intrappolati nella caverna del
ciclope.
L’interazione pensata per questa scena musicale, ruoterà intorno alla figura di
Polifemo ed è stata sviluppata sul brano Dance of the knights di Prokof’ev. Sulle prime
note entrerà in scena un musicista, camminando a tempo di musica in modo correlato
con l’introduzione del brano, simulando le goffe movenze del gigante dall’occhio solo.
Alla scena si unisce il narrante, che declama la storia e, sulla frase "Ecco, arriva
all’apertura, della grotta il pastore: grande da fare paura, fa venire il batticuore!" l’attore
simula il battito del cuore con una mano sul petto, invitando, col linguaggio del corpo, i
bambini a fare altrettanto. In questo caso l’interazione non si fermerà soltanto ad una
riproduzione ritmica, ma si avvarrà anche dell’utilizzo della voce. L’arrangiamento è
stato pensato in modo da poter dare spazio ai bambini di gridare, al punto giusto,
stabilito da un codice condiviso in precedenza, facendo sperimentare il rispetto dei
tempi d’azione tipici del ruolo del musicista. Per quanto riguarda la parte finale del
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brano, verrà previsto un momento di interazione espressiva, ovvero il gesto della
linguaccia33
Il quarto momento interattivo è chiamato: "La tela di Penelope" e ruota intorno al
celebre stratagemma ideato dalla moglie di Ulisse.

Figura 7: illustrazione da OMERO, PIUMINI R., GHERMANDI F., Le avventure di Ulisse, Roma, Editori
Riuniti, 2003, p.22

Penelope, infatti, considerata la lunga assenza del marito, era assediata da un
numero sempre maggiore di pretendenti. Con un’astuzia degna del marito, aveva deciso
di ingannarli dichiarando di prenderne in sposo uno di loro non appena sarebbe riuscita
ad ultimare quello che avrebbe dovuto essere il lenzuolo funebre del suocero Laerte.
L’inganno consisteva nel tessere la tela di giorno e disfarla durante la notte, cosicché lei,
che non voleva convenire a nuove nozze, non avrebbe mai dovuto scegliere.
In questa parte del concerto i musicisti/attori, invitano i bambini a mettersi in
cerchio, dopodiché viene distribuito un gigantesco elastico, sorretto dalle mani dei
bambini. Uno dei musicisti si occuperà di simulare la tessitura interagendo con le mani
di coloro che lo sostengono come se fossero il telaio su cui costruire la tela. E’ stata scelta
per questo momento Libiamo ne’ lieti calici, celebre aria presente nell’opera lirica La
Traviata, di Giuseppe Verdi. L’incalzare del brano in 3/8 si presta per un’interazione

33

Si veda il paragrafo Dance of the Knights, pp.37-39

48

giocosa ed intrigante, come quella di muovere in differenti modi le mani per animare
l’elastico, in un’esecuzione corale che molto ha a che fare con la cinesica gestuale, atta
a stimolare la fantasia gestuale in modo correlato all’andamento ritmico e metrico del
brano suggerito.34

La quinta tappa scelta ruota intorno all’incontro di Ulisse con le sirene, scena che
abbiamo battezzato “Ulisse contro le sirene".

Figura 8: illustrazione da OMERO, PIUMINI R., GHERMANDI F., Le avventure di Ulisse, Roma, Editori
Riuniti, 2003, p.19

Le sirene hanno il volto di donne affascinanti e una maestosa coda di pesce che
nell’iconografia mitologica viene spesso raffigurata aperta; con il loro irresistibile canto
attirano gli uomini che navigano nelle loro acque per poi divorarli. Il nostro eroe,
consapevole della pericolosità del canto, ordina alla ciurma di turarsi le orecchie con dei
tappi di cera, per far sì che questi non si gettino in mare ammaliati dal canto. Tuttavia,
spinto dall’irrefrenabile curiosità e dal desiderio di scoperta, Ulisse tappa le orecchie
solo ai suoi compagni e ordina loro di legarlo all’albero della imbarcazione, in modo da
poter ascoltare la voce delle sirene. Nonostante l’affascinante canto, l’acheo riesce a
resistere e a non cedere all’inganno. Abbiamo ritenuto opportuno dar risalto a questo

34

Si veda la spiegazione riguardante l’arrangiamento al paragrafo Traviata do Brasil, pp.39-40
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momento con l’utilizzo di azioni interattive, poiché rimane tra i passi più famosi del
poema nell’immaginario collettivo dei nostri tempi.
Per quanto riguarda il brano, la nostra scelta è ricaduta su un arrangiamento che
unisce due tra i più celebri brani del repertorio dei Led Zeppelin, ovvero Immigrant
Song e Kashmere, poiché ci è sembrato il giusto compromesso tra stato confusionale e
di forte contrasto interiore del personaggio coinvolto nella vicenda. L’ostinato di cassa
e rullante, che viaggia all’unisono con la chitarra per quasi tutto il brano, lascia poco
spazio a sentimenti tranquilli e di certo non trasmette un’idea di fiducia e di relax. Nello
specifico del concerto in questione, abbiamo dato all’ arrangiamento un piglio
prettamente onirico alla parte introduttiva eseguita dal pianoforte e dalla voce. Le note
alludono alle grida che caratterizzano la linea vocale del brano, ma le abbiamo conferito
più leggerezza, accostandole alla tradizione canora tipica del repertorio lirico.
Questa fase rappresenta proprio la tentazione e l’inganno attraverso cui le sirene
vogliono avvicinare a loro Ulisse. I nostri spettatori, a questo punto, dovranno tifare
affinché Ulisse vada a sedersi dietro alla batteria (e iniziare a suonare il celebre pattern
ritmico che caratterizza questa pietra miliare dell’hard rock) per cominciare a lottare e
per non cadere in tentazione. Durante questa “lotta” il rock la farà da padrone e
inonderà di vibrazioni ruvide tutta la scena restituendo al brano la sua vera identità e
facendo da cornice emotiva alla lotta interiore di Ulisse. Una seconda interazione, a
questo punto, sarà rappresentata dal passaggio in platea di un grande telo, sul quale
sono state applicate delle sagome raffiguranti le code delle sirene. La suggestione
emotiva contrastante tra il desiderio di toccare il telo e il non riuscire a farlo rende
ancora più giustizia al genere musicale scelto per dar colore a questo episodio, portando
il pubblico ad un alto livello di immedesimazione, suscitando incanto e stupore, ma
anche un leggero senso di timore, che lascerà tutti avvolti dalla sensazione del sublime.35

La sesta ed ultima interazione che prenderà parte in questo concerto si chiama "La
festa del ricongiungimento" e vuole essere un momento celebrativo per l’insperata
ricongiunzione tra Ulisse e Penelope.

35

Si veda la spiegazione riguardante l’arrangiamento al paragrafo Immigrant SIrens, pp. 41-42
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Figura 9: illustrazione da OMERO, PIUMINI R., GHERMANDI F., Le avventure di Ulisse, Roma, Editori
Riuniti, 2003, p.33

In questa parte conclusiva, tutti i musicisti non impegnati nell’esecuzione del brano,
si dirigono in mezzo al pubblico e lo invitano ad alzarsi e poi a ballare.
Il brano scelto per dare il LA alla festa nasce da un breve accenno del valzer di
Johann Strauss Sul bel Danubuio blu, che subito dopo si trasforma in una jam session,
che vedrà i musicisti "far festa" a loro volta, divertendosi ad improvvisare mantenendo
un’attenzione all’andamento ritmico che, appunto, dovrà essere adatto ad incentivare
il ballo.
La scelta del ballo come ultima interazione è data dal fatto che questo da sempre è
quanto di più fisico possa essere applicato all’esperienza musicale. Il ricordo di un
momento di ballo rimane molto forte nelle menti e nei cuori di chi lo vive e, in un
percorso come questo, che vuol essere ludico, formativo ed educativo allo stesso tempo,
rappresenta la "ciliegina sulla torta" per la costruzione di un congedo degno di nota.
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3.1.4. Setting e aspetti scenici
Le scelte legate alla scenografia sono state profondamente condizionate da un
principio di fondo che abbiamo ritenuto irrinunciabile: l’essenzialità. Due gli aspetti che
ci hanno portati a sposare questo principio: da un lato vi era la ferma convinzione che
l’aspetto musicale dovesse essere messo al centro perché, è importante ricordarlo, per
quanto si possano osservare delle similitudini con una rappresentazione teatrale, questo
spettacolo nasce e vuole essere realizzato in quanto concerto, e per questo motivo
abbiamo ritenuto che una scenografia troppo presente e ridondante distogliesse
l’attenzione da quello che voleva essere il fulcro del nostro progetto, cioè la musica;
dall’altro lato si voleva garantire che non venisse persa la dimensione dell’immaginario,
aspetto molto importante nello sviluppo e nella crescita dei nostri piccoli spettatori.
Questi quindi i principali motivi che ci hanno spinti ad individuare nell’essenzialità un
elemento fondamentale per quanto riguarda gli aspetti scenici del concerto.
Da qui quindi la scelta di utilizzare pochi, semplici, mezzi, mirati solo a dare quelle
impronte

caratterizzanti

che

abbiamo

ritenuto

indispensabili,

che

fossero

estremamente funzionali e che aiutassero i bambini ad orientarsi nella storia, senza far
sì che l’aspetto visivo prendesse il sopravvento su quello uditivo ed emotivo o che si
andasse a perdere il lato creativo e immaginativo del pubblico, come spiegato in
riferimento al quadro teorico nel Capitolo 2.2: La filosofia del concerto interattivo36.

Per quanto riguarda il setting, abbiamo voluto inserire alcuni elementi che
comunicassero allo spettatore ad un primo impatto, entrando nella sala, l’idea di un
ambiente marinaresco. Per questo motivo, abbiamo optato per l’utilizzo di teli e foulards
blu, uniti ad una abbondante quantità di barchette realizzate piegando della carta
colorata che, sempre in funzione delle possibilità dettate dalla logistica del luogo di
realizzazione dello spettacolo, volevano essere appesi alle pareti ed essere sfruttati per
coprire i leggii ed il pianoforte.

36

Si vedano pp.10-13

52

Figura 10: fotografia di un elemento del setting scenografico

Sopra al pianoforte abbiamo poi previsto di realizzare la sagoma di una barca,
caratterizzata da una grande vela bianca rettangolare. Tale vela rappresenta un
elemento fondamentale, poiché non si tratta di una semplice decorazione, ma svolge un
ruolo indispensabile per un altro punto scenico fortemente caratterizzante: la
proiezione di ombre. Abbiamo infatti previsto, in alcuni episodi del concerto, come ad
esempio nel momento in cui il racconto narra la vicenda del cavallo di Troia, così come
nel momento dell’arrivo di Polifemo, la proiezione di tali scene tramite l’utilizzo di un
gioco di ombre, proiettandole direttamente sulla vela della barca. La realizzazione di
queste scene attraverso l’utilizzo della tecnica delle ombre voleva da un lato offrire la
possibilità di veder realizzate delle scene difficilmente riproducibili in carne ed ossa,
dall’altro caricare le situazioni di ulteriore enfasi, lasciando al tempo stesso ampio
margine agli aspetti legati all’immaginazione.
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Figura 11: illustrazione da OMERO, PIUMINI R., GHERMANDI F., Le
avventure di Ulisse, Roma, Editori Riuniti, 2003, p.18

Infine, elemento molto importante, desideriamo che il setting logistico si presenti
alle famiglie come accogliente, giocoso ed informale, per questo motivo, come espresso
nel capitolo 2.? La filosofia del concerto interattivo alle pp. ??, abbiamo previsto di
posizionare tappeti e cuscini colorati per tutta la sala, dove bambini e famiglie possano
prendere posto con piacere. È inoltre da ricordare la necessità di posizionare alcune
sedie ai bordi della sala se si prevede che possano esserci, tra il pubblico, degli
accompagnatori che possano avere il bisogno di sedersi più comodamente, ad esempio
a causa dell’età.
Altro elemento scenico fondamentale per la realizzazione del nostro concerto
interattivo è la proiezione di alcune illustrazioni tratte dal libro scritto da Roberto
Piumini e illustrato da Francesca Ghermandi, come spiegato in precedenza 37 . Tali
immagini, dal carattere molto espressivo, talvolta spiritoso, ed al tempo stesso semplice,
hanno subito incontrato il nostro apprezzamento, e abbiamo ritenuto che potessero fare
da legante alla storia, offrendo un appiglio immediato a tutti, potendo, al tempo stesso,
grazie alla loro estrema semplicità e alle loro forme volutamente morbide e fantasiose,
lasciare ampio spazio all’immaginazione. Tra le numerosissime illustrazioni del libro,

37

Si veda Capitolo 3.1.1: Tema, pp. 22-26
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abbiamo deciso di selezionarne tra le due e le tre per ogni episodio, andando a scegliere
quelle immagini che più ci sembravano funzionali, dalla interpretazione immediata38.
(nota: si vedano le immagini selezionate nell’Allegato 1: Copione).

Per quanto riguarda invece i costumi di scena, sempre facendo riferimento al
principio dell’essenzialità, abbiamo scelto di limitare quanto più possibile gli stimoli
superflui, perciò, dopo aver soppesato i pro e i contro, pur lievemente intimoriti al
pensiero di trasmettere un’idea di eccessiva freddezza e serietà, abbiamo deciso infine
deciso di optare per l’indossare abiti neri, da sempre garanzia di neutralità nel mondo
del teatro e dello spettacolo. In base alle eventuali disposizioni logistiche del luogo di
realizzazione del concerto è contemplata anche la possibilità di indossare abiti bianchi.
Oltre agli aspetti scenici precedentemente presentati, abbiamo anche previsto
pochi, puntuali elementi, che avessero lo scopo di aiutare a caratterizzare i personaggi
principali. Nello specifico abbiamo scelto di far indossare a colui che, nei vari momenti
della storia, impersonerà la figura di Ulisse, una corona, elemento particolarmente
riconoscibile e quindi utile a rendere immediatamente fruibili tutte le scene. Allo stesso
modo, Penelope viene caratterizzata anch’essa da una più piccola corona, per facilitare
in modo immediato per il pubblico la connessione tra re e regina. Per la caratterizzazione
di Polifemo invece, abbiamo deciso di creare un grande occhio che fosse possibile
indossare sulla fronte, sfruttando un cartoncino e una fascia per capelli, come mostrato
nelle fotografie sottostanti.

38

Per una visione completa delle illustrazioni selezionate, si veda l’Allegato 1: Copione – Sol si re...
Ulisse!, pp.72-80
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Figura 12: fotografie dell'elemento scenico caratterizzante il ciclope Polifemo: il suo occhio

Per una visione più approfondita dei diversi aspetti scenici nel loro specifico contesto, si
veda l’Allegato 1: Copione – Sol si re... Ulisse!39.

In chiusura, riteniamo importante segnalare che, in vista di una possibile
realizzazione di questo spettacolo rivolto a delle classi di una sede scolastica, abbiamo
anche ipotizzato l’evenienza di coinvolgere, nelle settimane che precedono la messa in
atto del concerto, le maestre e gli allievi, chiedendo loro di realizzare, magari nell’ambito
delle ore di arti plastiche, le barchette colorate da utilizzare per la scenografia, così come
eventuali cartelloni che rappresentino il mare. Questo potrebbe favorire la realizzazione
di un percorso didattico interdisciplinare, che potrebbe costituire un interessante valore
aggiunto 40 . Da qui l’idea che l’interazione con gli spettatori avvenga non solo ed
esclusivamente nel momento della effettiva realizzazione del concerto, ma anche
precedentemente, facendo crescere le aspettative e rinforzando ulteriormente il
principio secondo cui, tramite il loro interagire, gli spettatori diventano co-attori.

39

Si vedano pp.62-80

40

Per un ulteriore approfondimento della tematica, si veda il Capitolo 4.2: Il concerto interattivo in

classe, pp. 63-66
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3.2. Messa in atto
3.2.1. Contesto
Durante la fase di preparazione, oltre alla progettazione del concerto, abbiamo dovuto tener
conto di altri aspetti di tipo logistico. Contemporaneamente alla scelta del tema da trattare, allo
sviluppo scenico, alla caratterizzazione dei personaggi, alla scelta dei brani da inserire ed
all’arrangiamento degli stessi bisognava infatti anche pensare alla location che avrebbe fatto da
“teatro” per la rappresentazione.
Mentre si progettavano e sceglievano le interazioni, mentre si stendeva il copione cercando
una coerenza tra tutte le parti che avrebbero poi formato il mosaico dello spettacolo, si metteva a
punto una modalità per fare arrivare i bambini pronti per il tipo di spettacolo proposto e, soprattutto,
preparati sullo sviluppo delle vicende affrontate nel racconto che avremmo portato nella loro sede
scolastica.
Durante lo sviluppo di tutte le linee appena elencate, che venivano portate avanti
parallelamente dai vari membri del gruppo classe, si stavano prendendo in considerazione più sedi,
tutte di tipo scolastico, puntando sulla rete di conoscenze di ciascuno di noi. Bisogna ammettere che,
proponendo la realizzazione di uno spettacolo in via interamente gratuita, eravamo consci che non
avremmo incontrato particolari difficoltà a ricevere dei “si” da parte dei direttori degli istituti
scolastici.
Altro aspetto fondamentale che avevamo preso in considerazione era quello legato al contatto
con gli insegnanti per co-costruire un percorso che avrebbe conferito ai bambini del primo ciclo, a
cui questo concerto interattivo è rivolto, la giusta consapevolezza di ciò che avrebbero visto,
ascoltato e vissuto in prima persona. La nostra idea generale era quella di creare un ponte tra noi e i
futuri fruitori attraverso le/i maestre/i ed anche la direzione scolastica. Non rientrando l’Odissea nel
programma scolastico del primo ciclo, abbiamo cercato dei racconti a fumetti in diverse biblioteche,
idonei per dei giovani lettori, che avrebbero potuto far luce sul poema greco da noi sviluppato. Dopo
averli visionati, avremmo voluto contattare insegnanti e direzione dell’istituto scelto come location
per proporli e divulgarli durante le lezioni.
L’idea di farci dare una mano in questo senso dagli insegnanti è dettata dalla consapevolezza di
quanto sia cruciale e importante la figura della maestra (o del maestro) per dei bambini che stanno
affrontando la fase del primo ciclo scolastico. Questa figura viene presa molto in considerazione dai
giovani alunni ed accompagna le loro giornate per molte ore. Il ruolo è significativo per la loro
formazione ed educazione e, avendo modo di far passare agli alunni la storia che stavamo per
mettere in atto, attraverso gli insegnanti, abbiamo ritenuto necessario considerare questa via di
divulgazione, al fine di creare i migliori presupposti per la fase di realizzazione, ovvero avere a
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disposizione l’entusiasmo di un giovane pubblico che avrebbe avuto modo di vedere un concerto
riguardante qualcosa che li avesse già toccati da vicino in classe.
Quanto descritto finora in questo paragrafo, però, ha dovuto interrompersi e subire dei cambi
di rotta, per via del lockdown messo in atto al fine di far fronte all’emergenza COVID-19. Non ci è
voluto molto per comprendere che la fase di realizzazione, così come ipotizzata in partenza, almeno
per quest’anno accademico 2019/2020 non avrebbe potuto svolgersi. Ci siamo così rimessi al lavoro
per trovare un’alternativa e poter portare a compimento il nostro lavoro e, grazie alla guida della
nostra relatrice Paola Anselmi, siamo riusciti a redigere un nuovo quadro realizzativo, che ben si
adatta alle misure di sicurezza messe in atto da diverse nazioni nel mondo in questo particolare e
delicato periodo.

3.2.2. Realizzazione alternativa
Come segnalato in apertura del progetto, a seguito dell’emergenza pandemica
dettata dalla diffusione del virus COVID-19, in Svizzera come negli stati limitrofi le
autorità hanno decretato delle severe misure restrittive, mirate al contenimento del
contagio. Tali misure hanno reso inattuabile la presentazione del concerto “Sol si re...
Ulisse!” al pubblico.

Consci che la realizzazione del concerto avrebbe costituito una fase fondamentale
del nostro progetto, fornendo occasione di riflessione di autoanalisi, abbiamo deciso di
comune accordo con Paola Anselmi, relatrice e preziosa guida nel nostro percorso, e con
la direzione del Conservatorio della Svizzera Italiana, di proporre un breve riadattamento del nostro spettacolo interattivo, coniugandolo secondo i criteri della
didattica a distanza, implementata in questo periodo a causa della situazione di crisi.
Chiaramente questo contesto ha fatto sì che molti elementi fondamentali del
concerto interattivo, come l’interazione bilaterale e l’improvvisazione, siano venuti a
mancare. Sebbene consci di questi impedimenti, abbiamo deciso di reinventarci,
individuando possibili soluzioni e cercando di rielaborare il nostro lavoro in corso
d’opera. La nostra scelta è infine ricaduta sul realizzare dei video interattivi, ideati per
essere visionati e “suonati” dal nostro giovane pubblico direttamente da casa. La nostra
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speranza è che questi possano essere a breve condivisi con alcune famiglie, e che, grazie
all’aiuto dei genitori, sia possibile ricevere dei feedback, se non addirittura dei video che
raccolgono le reazioni dei nostri piccoli co-attori a distanza.

La realizzazione di questi video, attuata in gruppo, sebbene sempre in un contesto
di lavoro a distanza, prevede l’esecuzione individuale e in seguito il montaggio di tre
diversi brani, selezionati dal nostro concerto.
L’elaborazione musicale di ogni brano viene realizzata grazie all’utilizzo del software
Ableton Live 10 41 , e si interseca alla perfezione con il percorso di formazione che
abbiamo svolto nell’ultimo anno nel contesto del corso Tecnologie musicali e musiche
attuali, tenuto dal professor Alberto Barberis, insegnante che ci ha egregiamente
condotti nel muovere i nostri primi passi nel mondo delle produzioni e dell’editing audio.
Grazie alle competenze acquisite, ci è infatti possibile registrare in modo efficace quanto
necessario, ognuno con il proprio strumento e dalla propria abitazione, unire quanto
registrato, arricchirlo con ulteriori linee musicali elettroniche, ed elaborarlo tramite un
complesso processo di audio editing, con lo scopo di migliorarne la qualità.
Realizzata la base musicale, verrà sovrapposta ad essa la vera e propria animazione
musicale interattiva, sotto forma di video, ispirata alle interazioni previste per il concerto
e riadattata alle necessità imposte dal contesto.
Si tratta per noi di una prima ed inedita esperienza in questo contesto di una
didattica a distanza tramite video musicali interattivi pre-registrati, e non ci è possibile
formulare grandi previsioni sui risultati che essi comporteranno. La nostra speranza è
che possano, almeno in piccola parte, offrire un assaggio di quello che avrebbe voluto
essere il nostro “Sol si re... Ulisse”.

41

Si veda: https://www.ableton.com/
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4. SVILUPPI FUTURI
4.1. Il concerto interattivo sul territorio
Il progetto, in termini di ideazione, realizzazione e contenuti musicali, non vuole
essere utilizzato solo ad un’area circoscritta alla scuola, né rappresentare il fine ultimo
di uno studio nell’ambito della pedagogia dell’insegnamento musicale o semplicemente
come attività d’intrattenimento.
Nostro focus fondamentale è l’offrire un’occasione per vivere un’esperienza
culturale, in particolar modo legata al territorio.
In questo senso, l’argomento letterario sul quale si è basata la costruzione del
lavoro è stato scelto per promuovere la conoscenza di un tema che non viene trattato
così spesso nelle scuole elementari del cantone Ticino. Tale scelta è quindi un primo
indicatore della volontà di poter offrire alla popolazione che verrà a contatto con il
concerto interattivo, la possibilità di conoscere una storia ed un argomento attraverso
la musica e le modalità con cui essa viene rappresentata e proposta, modalità descritte
in questo lavoro. Ci siamo interrogati fin dal principio quindi su quale potesse essere un
tassello mancante nell’offerta culturale già piuttosto ricca, per un territorio circoscritto
come il Ticino. Abbiamo dunque individuato due fattori fondamentali:
•

l’unione della musica e delle opere che hanno caratterizzato la storia musicale
degli ultimi due secoli di storia dell’uomo, un’azione mitologica poco praticata
nelle scuole pubbliche ticinesi, ma conosciuta dai più;

•

una fascia di pubblico fruitore di giovane età.

Contemporaneamente alla progettazione del concerto interattivo e alla
conseguente realizzazione in un contesto scolastico per verificarne l’impatto, si è
pensato a quali legami instaurare sul territorio e le possibili idee, per altro già in atto,
sono risultate molteplici.
Si può pensare ad un collegamento con tutti gli enti culturali che si occupano di
musica, ad esempio il LAC di Lugano, nello specifico LAC Edu, con il quale dal 2019 il
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Conservatorio della Svizzera Italiana collabora presentando concerti interattivi per
bambini di diverse fasce di età a cura del progetto ideato e realizzato dal gruppo I
Musicullanti di Roma, come già citato precedentemente nel Capitolo 1.1: Perché il
concerto interattivo.42
Un altro ente contattabile potrebbe essere la RSI, nello specifico il canale Rete 2,
che da sempre si occupa di cultura e di musica e la struttura annessa, per la promozione
degli eventi sul territorio (perché anche questo è necessario considerata la novità della
proposta) ed eventualmente per il legame con alcune manifestazioni che riguardano la
RSI nello specifico. Come esempio facciamo riferimento alle ‘Porte aperte’ nella sede
fisica della radio, giornata in cui il pubblico può accedere agli ambienti di trasmissione e
registrazione della radio, così come ai vari auditori adibiti a sale da concerto, ed
effettuare una visita guidata.
Si potrebbe considerare la presenza ad eventi culturali e musicali già radicati da
decenni nel territorio, come attività di coinvolgimento o di conoscenza per i più piccoli.
Nello specifico si pensi ad esempio alla manifestazione internazionale JazzAscona, nella
quale si potrebbe proporre il concerto interattivo come un momento musicale e
informativo legato al festival, ritagliandosi uno spazio durante i giorni dell’evento. I
grandi eventi musicali in generale, sono pensati e costruiti per un pubblico adulto e
appassionato al genere musicale proposto. Gli spazi, i palchi, i costi per i più grandi,
spesso non lasciano spazio a quello che potrebbe essere una proposta fruibile per i più
piccoli, coinvolgendoli da subito nell’esperienza d’ascolto di diversi generi musicali. Il
concerto interattivo, con i dovuti accorgimenti, potrebbe andare a completare questa
esigenza, confacendosi, dal punto di vista della qualità musicale all’ambito culturale e
artistico proposto dal grande evento.
Sempre dal punto di vista dei grandi eventi, si può ipotizzare l’inserimento del
progetto all’interno di offerte di intrattenimento specifiche di alcuni periodi dell’anno.
Nello specifico si consideri il LongLake festival, manifestazione che la città di Lugano
propone tra i mesi di luglio e agosto e all’interno della quale vengono messi a
disposizione diversi palchi e spazi nella città e nel parco cittadino per diverse rassegne.

42

Si vedano pp. 2-3
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Vi sono artisti di strada, teatri itineranti, concerti, librerie a cielo aperto e molte altre
offerte. Si potrebbe facilmente individuare uno spazio per presentare il progetto
all’interno di questo festival, appoggiandosi sul Dicastero Giovani ed Eventi.
Questi sono solo alcuni esempi di quello che potrebbe definirsi un “inserimento
nella socialità e nella programmazione di eventi culturali sul territorio”; in questo senso
ci si appoggerebbe a quello che già esiste ed è già attivo. Ciò permette di non
programmare un concerto interattivo a sé stante, al quale parteciperebbe un pubblico
interessato in modo particolare all’evento in sé, ma di offrire il contatto con il progetto
ad un pubblico più ampio.

Figura 13: momento di prove per la realizzazione di un concerto interattivo de I Musicullanti realizzato
con la nostra collaborazione nel marzo del 2019, presso il LAC di Lugano
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4.2. Il concerto interattivo in classe
Il secondo aspetto preso in considerazione dal punto di vista evolutivo e
continuativo del progetto, riguarda la possibilità di riutilizzare il materiale musicale
anche all’interno del contesto scolastico. Per gli autori il progetto nasce principalmente
come opportunità di approfondimento, sul quale costruire il lavoro finale di un percorso
di studi che li porterà ad essere docenti di musica nelle scuole pubbliche. Risulta quasi
naturale quindi, pensare alla possibilità di trasferire le dinamiche ed il materiale del
concerto interattivo nel contesto dell’insegnamento in classe.
Il sistema scolastico nel quale andremo ad operare è governato dal
precedentemente citato Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 43 , il quale
propone un modello di apprendimento per competenze, basato quindi sulla capacità
dell’allievo di far fronte a situazioni problema ricorrendo a competenze apprese
all’interno della singola disciplina e trasferibili in diversi ambiti della disciplina stessa,
della vita quotidiana e del contesto scolastico. Le discipline vanno a ricoprire i cosiddetti
ambiti di competenza: percezione, cultura, espressione e rappresentazione, tecniche44,
nei quali sono indicate alcune competenze da esplorare, diverse per ogni ciclo scolastico.
Ad esempio per il primo ciclo, nell’area delle arti, in particolare nella disciplina musicale,
nell’ambito specifico della Cultura si legge “Ascoltare brani di diverse epoche, stili, generi
e provenienza, per entrare in contatto con culture musicali eterogenee”45, mentre per il
secondo ciclo si legge “Ascoltare brani di diverse epoche, stili, generi e provenienza,
cogliendone e nominandone alcune caratteristiche (stilistiche e formali), formulando un
primo giudizio critico su quanto ascoltato (…)” 46.
Il materiale musicale prodotto nel concerto interattivo offre un solido aggancio con
quanto citato poco sopra. Come descritto in questo lavoro, l’offerta musicale e stilistica
dei brani è variegata, ricopre ambiti stilistici diversi (periodo classico/romantico, rock,
jazz e moderno) e conseguenti epoche di appartenenza. Il modello consente di poter

43

Si veda il Capitolo 2.3: Il concerto interattivo nel contesto (...) della scuola dell’obbligo, pp.14-17

44

Cit. PdS p.230

45

Cit. PdS p. 236

46

Idem
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usufruire di un dato materiale musicale ed arrangiarlo secondo gli stilemi di un’atra
epoca assai lontana da quella di origine, come ad esempio si evince dall’arrangiamento
de La Sagra della Primavera di Stravinskij, nella quale trova spazio una parte swing. In
buona sostanza, per fornire un esempio pratico, nel contesto “classe” di una scuola
elementare è difficile poter riprodurre l’arrangiamento senza avere a disposizione gli
strumentisti giusti, però si potrebbe far ascoltare il brano originale e metterlo a
confronto con un video del concerto interattivo, dove lo stesso brano viene eseguito in
tutt’altra maniera. Questo offrirebbe la possibilità, specie nel secondo ciclo, di poter
introdurre, diversi stili musicali e di discutere su quanto ascoltato, raccogliendo opinioni
e pareri degli allievi. Più in generale, il docente può prendere spunto dalla filosofia del
concerto interattivo, per presentare musiche, brani popolari conosciuti universalmente
o a livello territoriale, in maniera diversa, arrangiandoli secondo stilemi e prassi
esecutive a sua libera scelta. Si può inoltre pensare anche ad una parte in cui gli allievi
possano interagire e suonare con il docente, ed in questo senso ci si riferisce alla parte
del Piano di studi sempre nella sezione riguardante gli ambiti di competenza, in questo
caso Tecniche: “Eseguire coralmente brani ad una più voci e canoni (..) suonare semplici
brani strumentali, individualmente o in gruppo, utilizzando strumenti a suono
determinato o indeterminato, melodici o percussivi (…)”47 .
Il concerto interattivo di per sé prevede una partecipazione attiva del pubblico oltre
ad una dimensione uditiva, quindi dal punto di vista didattico si sposa perfettamente
con l’azione che deve essere progettata in classe dal punto di vista dello sviluppo delle
competenze tecniche nell’allievo.

Un altro elemento di possibile sviluppo, da considerarsi nel contesto classe,
riguarda la progettazione di un percorso di organologia, per usare un termine
accademico, un percorso all’interno del mondo musicale che illustri la composizione
della grande famiglia degli strumenti musicali, partendo proprio dai brani musicali del
concerto interattivo. Per quello che riguarda il progetto descritto nel presente
documento, la connessione con generi musicali, epoche e stili diversi, potrebbe essere

47

Cit. PdS p.237
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esplorata partendo dagli strumenti musicali tipicamente appartenenti ad un genere,
appunto. Il percorso potrebbe poi evolversi, in una realizzazione fisica di strumenti
oppure oggetti di scena da poter usare all’interno del concerto interattivo stesso.

Un ultimo aspetto che vorremmo considerare in questo capitolo è la possibilità di
progettare un concerto interattivo con gli allievi. In questo caso vi è un cambiamento di
prospettiva: il concerto interattivo può non essere semplicemente considerato come un
prodotto coinvolgente, valido dal punto di vista didattico, confezionato dagli adulti per
un pubblico giovane, ma un progetto da co-costruire insieme agli studenti. Esso
potrebbe essere presentato, in una scuola media, innanzitutto come situazione
problema, ad esempio: “Dobbiamo costruire un concerto interattivo per gli allievi più
piccoli, delle scuole elementari”.
Il concerto interattivo quindi verrebbe progettato dall’inizio, in tutte le sue fasi:
scelta del tema o della storia, costruzione del testo e dei dialoghi, scelta dei brani
musicali, ruoli, attori, strumentisti e scenografi. Il progetto avrebbe una valenza
fortemente reale, e consentirebbe di esplorare diversi aspetti didattici, descritti
all’interno del Piano di studio, quali:
•

competenze trasversali: si potrebbe pensare un progetto con diverse forme
didattiche, (apprendimento cooperativo, approccio induttivo…) che vadano a
stimolare la collaborazione, lo sviluppo personale e nel caso delle scelte e
dell’ideazione del progetto in sé il pensiero creativo48

•

contesti di formazione generale: Il progetto declinato in diverse attività
all’interno delle UdA (unità didattiche d’apprendimento) che comprendano l’uso
di tecnologie (computer, proiettori, programmi di registrazione), il fine stesso del
progetto che consente di realizzare qualcosa di fruibile per un pubblico,
consentirebbe inoltre di andare ad esplorare alcuni contesti di formazioni quali
tecnologie e media, educazione alla cittadinanza49.

48

Si veda PdS, pp.29-41

49

Si veda PdS pp. 41-54
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Gli stimoli suggeriti in questo capitolo, vogliono testimoniare come il lavoro svolto
nella progettazione del concerto interattivo, non è fine a sé stesso, ma offra una
possibilità di crescita e sviluppo oltre il palcoscenico e, di rimando, la progettazione dello
stesso apra alla possibilità di sviluppare attività didattiche specifiche fruibili
nell’ambiente classe.
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5. CONCLUSIONI
La progettazione del concerto ci ha visti immersi in un ambito estremamente
poliedrico e ricco di molte sfaccettature. L’impegno e la strutturazione di una
performance interattiva partendo semplicemente da un’idea, è stata una grande sfida
per noi che l’abbiamo subito accolta sicuri delle nostre risorse ma anche convinti del
fatto che ci avrebbe arricchito. Sono stati diversi i dubbi nati in fase di progettazione, ma
grazie al sostegno della nostra relatrice Paola Anselmi e alla coesione del gruppo, siamo
riusciti a superarli agevolmente.
La scelta del tema è partita dall’idea di proporre un arricchimento su una narrazione
di grande fascino ma poco o per nulla trattata sul territorio: il mito di “Ulisse”. Il tema
ruota intorno alla storia di un uomo in viaggio che deve affrontare numerose sfide prima
di approdare a casa.
Abbiamo trovato estremamente educativa e affascinante l’idea dell’uomo in
viaggio, l’uomo che mette alla prova sé stesso, affronta le sfide, salva i suoi compagni e
mosso da curiosità e spirito di avventura si spinge aldilà dei propri limiti. Per quanto il
tema a volte possa sembrare solo una cornice è in verità estremamente fondamentale
sotto l’aspetto educativo poiché imprime nel bambino un’idea o un sogno a cui ispirarsi
e questa idea insieme alle emozioni suscitate dalla musica e vissute nelle interazioni si
imprimono creando un forte vissuto che il bambino e le famiglie sono felici di vivere e
poter rivivere insieme.
Purtroppo, a causa della situazione emergenziale generata dall’epidemia COVID-19
è stato impossibile realizzare il concerto e nel tentativo di renderlo fruibile anche a
distanza abbiamo pensato di creare dei video interattivi da inviare ad una o più famiglie.
Il riscontro che ci auspichiamo di avere è il feedback che le famiglie stesse ci
restituiranno in seguito alla visione; purtroppo la visione del video non è paragonabile
alla reale messa in atto del concerto che non potrà avvenire per lungo tempo ma che
sicuramente ci riserveremo di metterlo in atto in futuro.
Come già anticipato, crediamo fortemente in questo progetto e nel fatto che i
concerti interattivi possano essere un grande strumento di rinforzo ad un’azione
didattica forte come quella stabilita dal piano di studi dell’obbligo ticinese e pensiamo
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di voler sfruttare le possibilità del territorio per diffondere una nuova modalità di
concerto intesa come esperienza attiva in cui il pubblico non è solo ascoltatore ma parte
integrante di esso.
Siamo estremamente contenti e grati del supporto della nostra relatrice Paola
Anselmi e della collaborazione con I Musicullanti che ci hanno introdotto in questo
meraviglioso mondo dei concerti interattivi, musicalmente ricco e pieno di opportunità
espressive e soddisfattive.

Figura 14: fotografia tratta dal concerto de I Musicullanti realizzato con la nostra collaborazione nel
marzo 2019 presso il LAC di Lugano
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COPIONE – Sol si re... Ulisse!
SETTING
PREDISPOSIZIONE DELLA SALA:
- All’entrata del pubblico, la sala è addobbata sulle pareti con teli e foulards blu, e con
barchette di carta colorate;
- I leggii, le sedie e il pianoforte sono anch’essi avvolti dai teli blu
- Vi è una linea di demarcazione che delimita la zona adibita a palco, oltre la quale è
consentito solo il passaggio dei musicisti; in questa zona sono disposti le sedie ed i
leggii degli strumentisti e del narratore, insieme agli oggetti neutri e agli strumenti
necessari per la realizzazione delle interazioni e agli oggetti di scena;
- Sul pianoforte è posata una barca con una grande vela bianca e rettangolare, che
fungerà da telo per la proiezione delle ombre;
- Nella sala, previsti per il pubblico, sono disposti dei cuscini colorati e dei tappetini,
distribuiti in modo omogeneo;
- La luce, se il setting lo consente, è soffusa;

POSIZIONAMENTO DI LEGGII E STRUMENTI:
-

Il pianoforte è posizionato sul lato sinistro dell’ipotetico palco;
I leggii e le sedie dei musicisti sono disposti a semicerchio;
Al loro centro è posizionato un tappeto circolare di medie dimensioni, sul quale sono
posti dei cesti all’interno dei quali sono contenuti, secondo il criterio delle scene, gli
oggetti di scena e necessari per le interazioni;

ESIGENZE TECNICHE:
-

Computer portatile con le immagini pronte in sequenza;
Proiettore;
Faretto per la proiezione di ombre;

INGRESSO in sala e benvenuto

Primo approccio: messa alla prova delle competenze tramite la domanda “Sapete fare questo...?”
BRANO E ORGANICO
Comincia il viaggio, di
S. Marinucci
Pianoforte
Voce

CHI E COSA
(concertazione)
Intro – piano
A – canto e piano
B – interazione call and response voce su
pedale del piano
A – canto e piano
B – interazione call and response voce
su pedale del piano
[eventuali ripetizioni con varianti]
Coda – piano
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AZIONI/INTERAZIONI
INTERAZIONE:
Dialogo sonoro per
imitazione

PROLOGO

NARRAZIONE:
Chi era Ulisse? Un Re antico,
forte, furbo e assai tenace.
Di nessuno era nemico:
era un Re che stava in pace.
Era Itaca il suo regno,
e Penelope sua sposa:
lui regnava con ingegno,
lei era bella e laboriosa.
Ma al di là del vasto mare
Una guerra cominciò:
lui non ci voleva andare,
ma doveva andare, e andò.

SCENA 1: Il cavallo più famoso della storia
NARRAZIONE:
All’esterno gli assedianti
All’interno gli assediati:
botte, attacchi, grida, pianti:
dieci anni disgraziati.
Poi un giorno con ingegno
Costruiscono un cavallo
Alto, grande, tutto in legno,
di colore bruno e giallo.

Poi lo lasciano lì in dono
Ai troiani assediati:
ma nascosti, dentro, sono
con Ulisse trenta armati.
Il cavallo è trasportato
Dai troiani su in città:
con trionfo è festeggiato
ahi! che grande ingenuità!
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BRANO E
ORGANICO
Zadok the horse,
di G. F. Händel,
arr. M. Ballabio
Pianoforte
Voce
Batteria

CHI E COSA
(concertazione)
Intro – piano
Sviluppo – voce
e piano
Coda – voce,
piano e batteria

AZIONI/INTERAZIONI

MATERIALI

STACCO UMORISTICO:
Ulisse entra in scena indossando
una maglietta da calciatore e
portando con sé una palla,
imitando un calciatore che entra in
campo;
l’immagine si blocca quando
qualcuno tocca delicatamente
Ulisse sulla spalla.

Abiti da calciatore
Corona per Ulisse
Faretto per la
proiezione delle
ombre
Sagoma del cavallo
di Troia

RAPPRESENTAZIONE CON OMBRE:
la scena si riavvolge e si passa alla
visione del cavallo che entra in
città, realizzata con la modalità
delle ombre.

NARRAZIONE:
Nella notte coi compagni,
esce Ulisse dal bestione:
silenziosi come ragni,
vanno verso il muraglione.

BRANO E
ORGANICO
The Pink Rite of
the Spring
Panther,
I. Stravinskij e H.
Mancini,
arr. M. Ballabio

Flauto traverso
Pianoforte
Contrabbasso
Percussioni

CHI E COSA
(concertazione)
A – tema sagra
della primavera:
flauto e piano
B – tema pantera:
aggiunta
contrabbasso e
percussioni
C – improvvisazione
B’ – uscita

AZIONI/INTERAZIONI

MATERIALI

RAPPRESENTAZIONE CON
OMBRE:
L’esercito di Ulisse esce
furtivamente dal cavallo

Faretto per la
proiezione delle
ombre

INTERAZIONE:
contrapposizione di pattern
ritmici
→ il pubblico viene diviso in
due gruppi grazie all’utilizzo di
una corda; i due gruppi,
rappresentanti gli eserciti
avversari, guidati da due
musicisti si fronteggiano
eseguendo due differenti
ostinati ritmici eseguiti con
body percussion
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Sagome del
cavallo di Troia e
dell’esercito
Filo per dividere il
pubblico in due
gruppi

NARRAZIONE:
Poi, bruciata la città,
è finita quella guerra:
ma tornando Ulisse va
a sbarcar su un’altra terra.

SCENA 2: Il goffo ed inquietante Polifemo
NARRAZIONE:
È una terra misteriosa,
di caverne, prati, e capre:
c’è una grotta minacciosa
che lassù, cupa, si apre.
Ahi, Ulisse, non lo sa
Chi è il grande Polifemo!
Un ciclope vive qua,
e fra poco lo vedremo!
BRANO E
ORGANICO
Dance of the
knights, S. S.
Prokof’ev, arr. S.
Marinucci
(INTRODUZIONE)

CHI E COSA
(concertazione)
Intro – batteria
(viene ripetuta quanto
necessario,
sovrapponendosi alla
narrazione)

Flauto traverso
Pianoforte
Batteria

NARRAZIONE (sovrapposta al
brano):
Ecco arriva il grande mostro,
Dalla grotta con fragore
uno sguardo nero inchiostro,
fa venire il batticuore!
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AZIONI/INTERAZIONI

MATERIALI

RAPPRESENTAZIONE
CON OMBRE:
proiezione sul telo
della sagoma del
ciclope, che diventa
gradualmente sempre
più grande

Faretto per la
proiezione delle
ombre
Sagoma di Polifemo

BRANO E
ORGANICO
Dance of the
knights, S. S.
Prokof’ev, arr.
S. Marinucci
(continuazione)
Flauto traverso
Pianoforte
Batteria

CHI E COSA
(concertazione)
A – piano e cassa
B – tema flauto
C – aggiunta
batteria punk/rock
Coda – ripetizioni
del frammento
tematico

AZIONI/INTERAZIONI

MATERIALI

AZIONE SCENICA:
Entra in scena un musicista,
camminando a tempo e simulando
l’andamento goffo e spaventoso del
ciclope; poi prende una sedia e ci
sale in piedi, in tutta la sua
mostruosità

Occhio gigante di
Polifemo

INTERAZIONE:
mimica e gestualità
→ A: dal momento in cui il
narratore dice la parola
“batticuore”, tutti mimano il
battito, colpendosi il petto a tempo
ripetendo “tutum”
→ B: Polifemo si aggira per la
stanza;
→ C: Polifemo è infuriato, si
alternano momenti di musica a
silenzi in cui il pubblico deve
cacciare degli urli
→ Coda: linguacce a Polifemo tra un
frammento tematico e l’altro

NARRAZIONE:
E già corrono in gran fretta
Con Ulisse i fuggitivi,
alla nave che li aspetta,
sotto i pascoli e gli ulivi.

SCENA 3: La tela di Penelope
NARRAZIONE:
Mentre, per liquide strade
con fatica, pena e pianto,
loro vanno, cosa accade,
laggiù ad Itaca, frattanto?
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Nella reggia stanno i Proci,
giovinastri pretendenti,
pigri, avidi e feroci,
con Penelope impudenti.
“Quando sposi uno di noi?”
“Un lenzuolo tesserò
Se finito sarà poi,
uno o l’altro sposerò!”
E di giorno lei lo tesse,
ma la notte, di soppiatto,
con le sue mani stesse
disfa tutto quel che ha fatto.
BRANO E
ORGANICO
Traviata do Brazil,
di G. Verdi, A.
Barroso, arr. M.
Ballabio
Voci (SCTB)
Pianoforte
Batteria

CHI E COSA
(concertazione)
A – soprano: esposizione
tema Libiamo (“io tesso”);
canone CTB
B – pianoforte e voci: “io
tesso”
C – pianoforte e voci, tema
Acquarela do Brasil:
“disfiamo”

NARRAZIONE:
Questo è quello che possiamo
Là ad Itaca, osservare:
ma ad Ulisse ritorniamo,
e seguiamo il suo vagare.

SCENA 4: Ulisse contro le sirene

NARRAZIONE:
Lungo il viaggio, largo il mare,
Va Ulisse con speranza
Vuol a casa ritornare,
ma una nuova prova avanza.
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AZIONI/INTERAZIONI

MATERIALI

INTERAZIONE:
cinesica gestuale con elastico
→ A: Penelope entra in scena
cantando il testo di Verdi
riadattato (“io tesso”) fingendo
di tessere una tela;
il pubblico viene invitato a
formare un cerchio;
Penelope passa tra gli spettatori
e, simulando l’atto di tessere
una tela tra le mani di chi le sta
accanto, distribuisce l’elastico;
→ B, C: movimenti guidati
dall’andamento del brano;

Elastico

Una nuova prova viene:
sugli scogli, là più avanti,
sono sparse le sirene...
[STACCO UMORISTICO: la musicista che interpreterà la sirena imita con la voce il suono di una sirena
della polizia; un altro musicista tocca sulla spalla la sirena, facendola fermare e sussurrandole che la
storia si riferisce ad un altro tipo di sirena.]
...micidiali ai naviganti.
BRANO E ORGANICO

CHI E COSA
(concertazione)
A – Voce e piano, tema
Immigrant song,
carattere sognante e
vellutato

Immigrant sirens, Led
Zeppelin, arr. M.
Ballabio
(INTRODUZIONE)
Voce
Pianoforte

AZIONI/INTERAZIONI

MATERIALI

AZIONE SCENICA:
sovrapponendosi con estrema
delicatezza alla voce del
narratore, la sirena inizia a
cantare sottovoce la prima
parte del brano

-

NARRAZIONE:
Ascoltando quella voce
e cedendo al dolce canto,
chi le ascolta, cosa atroce,
sugli scogli va di schianto.
BRANO E
ORGANICO
Immigrant sirens,
Led Zeppelin, arr.
M. Ballabio
(continuazione)
Voce
Pianoforte
Batteria

CHI E COSA
(concertazione)
A – Voce e piano,
tema Immigrant song,
carattere sognante e
vellutato
B –Voce piano e
batteria, cambio di
carattere, aggressività

AZIONI/INTERAZIONI

MATERIALI

INTERAZIONE:
ammaliamento del pubblico
con un telo volante con appese
le figure delle sirene

Telo
iridescente con
appese le
figure delle
sirene

→A: Terminata la narrazione,
la sirena canta più forte;
Ulisse mima la sua attrazione e
il suo stordimento; alcuni
attori fanno volare il telo sulle
teste del pubblico, lasciandolo
in bilico tra il desiderio e il
tentativo di toccare il telo,
attraente e al tempo stesso
irraggiungibile come le sirene;
→ B: le sirene svelano la loro
natura aggressiva, Ulisse si
mette alla batteria e suona
energicamente, reagendo alla
situazione;
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SCENA 5: Conclusione

NARRAZIONE:
Quante orribili avventure
passa ancora, il mite re!
Tra pericoli e paure,
quello che di peggio c’è!
Ma dopo ormai quasi vent’anni
che la sua terra ha lasciato,
dopo tanti duri affanni,
ora ad Itaca è tornato.

Alla vista del gran re
gridan i Proci “alle armi!”
ma lui è forte e coraggioso,
e ora fuggono i codardi.

Così vince il re audace,
che riabbraccia la sua sposa
Nella reggia ora c’è pace
Da far resta sol una cosa…

FESTA!
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BRANO E
ORGANICO
Sul bel Danubio
blu, di J. Strauss,
arr. S. Marinucci
Ev. Corno
Pianoforte
Batteria

CHI E COSA
(concertazione)
Intro – tema principale
A – sviluppo
improvvisativo
B – presentazione degli
strumenti e degli
strumentisti
Coda – esplosione
sonora finale

AZIONI/INTERAZIONI

MATERIALI

INTERAZIONE:
Danza di gruppo
→ I musicisti non impegnati
nell’atto di suonare invitano il
pubblico ad alzarsi, guidando la
danza ed esprimendo tutta la gioia
e la spensieratezza finalmente
riconquistate

-

Segue un momento di congedo
dagli strumenti e la presentazione
dei musicisti

Congedo e ringraziamenti + momento di scambio informale con il pubblico, permettendo anche
a chi lo desidera di avvicinarsi e vedere da vicino gli strumenti d’arte.
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