Il progetto “Gli interpreti raccontano la musica” ha ottenuto fin dalla sua
prima edizione il riconoscimento dell’assessorato all’Educazione del
comune di Firenze ed è stato inserito per le prime due edizioni nell’offerta
formativa “Le Chiavi della Città”, importante vetrina che ogni anno
promuove i percorsi formativi e i progetti didattici dedicati alle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio fiorentino.
Nella stagione 2016/2017 hanno aderito al progetto 16 classi di scuola
primaria di secondo grado, 15 di scuola secondaria di primo grado e 8 di
scuola secondaria di secondo grado (del territorio fiorentino e zone
limitrofe) per un totale di circa 800 studenti.
Nella stagione 2017/2018 si è registrato un importante incremento delle
presenze con ulteriori classi di nuovi istituti e riconferme di scuole che
avevano già aderito alla prima edizione. Hanno partecipato 18 classi di
scuola primaria di secondo grado, 19 di scuola secondaria di primo grado
e 12 di scuola secondaria di secondo grado (del territorio fiorentino e zone
limitrofe) per un totale di circa 1200 studenti.
Nella scorsa stagione 2018/2019 abbiamo avuto un leggero decremento
delle presenze, dovuto alla mancata disponibilità della sala grande del
Teatro della Pergola. Nello specifico hanno aderito al progetto 4 classi di
scuola primaria di secondo grado, 16 di scuola secondaria di primo grado
(del territorio fiorentino e zone limitrofe) e 8 di scuola secondaria di
secondo grado per un totale di circa 800 studenti.
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Grazie a questa iniziativa gli Amici della Musica stanno riuscendo ad
avvicinare gli studenti a un ascolto consapevole della musica da camera,
dimostrando che questo genere musicale non è esclusivo ma inclusivo e
capace di coinvolgere anche un pubblico di giovanissimi ascoltatori.
Dopo ogni incontro-concerto, gli insegnanti coinvolti si sono dichiarati
soddisfatti dell’esperienza mostrando interesse a partecipare a iniziative
simili future. Particolarmente apprezzamento è stato manifestato poi per i
libretti illustrati dedicati agli studenti (in allegato alcuni esempi), utilizzati
dagli insegnanti per approfondimenti e discussioni in classe nei giorni
successivi all’incontro-concerto.
Infine, un ulteriore e importantissimo riconoscimento al progetto è giunto
dagli artisti protagonisti degli incontri-concerto. Ognuno di loro,
comprendendo il valore didattico e condividendo le finalità di questa
iniziativa, ha partecipato con passione e grande generosità. Durante ogni
incontro i musicisti si sono adoperati per eliminare la distanza tra artista e
pubblico instaurando un dialogo costruttivo e un confronto diretto con gli
studenti presenti in sala, dai più piccoli ai più grandi.
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