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Agli Istituti Comprensivi  

Alla cortese att.ne  

dei Docenti di musica 

 

   FLAUTI IN PIAZZA 

 

L’Istituto Comprensivo Orzinuovi, vista la buona riuscita degli anni scorsi, propone la terza edizione 
del progetto “1001 flauti in piazza” da svolgersi durante l’anno scolastico 2018-19.  

Tale progetto si rivolge agli insegnanti di musica delle classi quarte e quinte della scuola primaria e 
prime, seconde e terze della secondaria di primo grado. 

Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’insegnamento della musica nella scuola dell’obbligo ed in 
particolare di promuovere la capacità di eseguire brani leggendo la notazione musicale e suonando 
uno strumento: il flauto dolce soprano. 

I docenti di musica che aderiranno al progetto, nel corso della seconda metà dell’anno scolastico, 
oltre alle attività previste dal proprio curricolo, insegneranno ai loro alunni ad eseguire i seguenti 
brani col flauto e due canzoni: l'Inno di Mameli e Ti penso e cambio il mondo. 

I brani proposti sono: 

Titolo brano Modalità di esecuzione Alunni coinvolti 
nell'esecuzione 

1 Inno di Mameli Vocale Tutti  

2 Fratello sole e sorella luna Flauto Tutti 

3 Bello e impossibile Flauto  Secondaria 1° grado 

4 La primavera Flauto Secondaria 1° grado 

5 Ti penso e cambio il mondo (Adriano Celentano) Vocale Tutti 

6 Rocky Flauto Tutti 

7 Stand by me Flauto  Tutti  

8 Mamma mia Flauto  Secondaria 1°grado 

9 Danza ungherese Flauto Secondaria 1°grado 

10 Inno alla gioia Flauto Tutti 

 

Il progetto si concluderà con un grande concerto, che prenderà il nome del progetto stesso e che si 
terrà sabato 18 maggio 2019 dalle ore 10,00 alle 11,00 nel piazzale retrostante la Rocca San 
Giorgio ad Orzinuovi (tra via Guglielmo Marconi e via Giordano Bruno), nel quale tutti gli alunni delle 



classi che hanno aderito al progetto suoneranno insieme.  

In base all'esperienza maturata, l'impianto di amplificazione sarà predisposto in modo  da coprire 
adeguatamente l'intera l'area, affinchè tutti gli alunni possano sentire in maniera adeguata. 

In occasione del concerto tutti gli alunni dovranno indossare una maglietta bianca, un paio di blu-
jeans e scarpe da ginnastica. 

Gli insegnanti di musica intenzionati ad aderire al progetto e a partecipare all’iniziativa 
“1001 Flauti in piazza” che si svolgerà sabato 18 maggio 2019, devono compilare la scheda di 
adesione al progetto e farla pervenire tramite mail all’indirizzo primariaorzinuovi@libero.it entro 
sabato 2  marzo 2019.  

Per ulteriori informazioni sul progetto consultare il sito www.icorzinuovi.edu.it dove sarà possibile 
anche scaricare gli spartiti e le basi dei brani proposti o contattare: 

- prof. Giuseppe Faletti: 

scuola secondaria di primo grado di Orzivecchi: 030 9465253;  

scuola secondaria di primo grado di Pompiano: 030 9465157; 

- prof. Giancarlo Locatelli, prof. Rosario Versace: 

scuola secondaria di primo grado di Orzinuovi: 030 941066; 

- maestro Fabiano Nobilini: 

scuola primaria di Orzinuovi: 030 9941805. 

 

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

 

Orzinuovi 27/11/2018      Il Dirigente Scolastico regg. 

         Prof. Luca Alessandri 
        (documento firmato digitalmente ai sensi del codice  
        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 


