Associazioni Culturali

L’Associazione Culturale MUSICA SEMPRE - Centro Studi di Didattica Musicale
di Crema, nasce con l’intento di diffondere
ed incrementare la conoscenza del linguaggio musicale e della sua cultura, collaborando attivamente, nell’ambito del territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale,
con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, con Enti pubblici e privati, con associazioni culturali, religiose, artistiche e musicali per lo sviluppo di ogni iniziativa giudicata idonea alla promozione ed alla diffusione della musica vocale e strumentale.
Gli obiettivi principali dell’Associazione
sono: costituirsi come punto di aggregazione e di interscambio musicale e culturale;
dare dimensione interdisciplinare all’educazione musicale; offrire efficace supporto
tecnico alla diffusione dell’insegnamento
della musica nelle scuole; organizzare incontri, convegni, seminari, attività musicali di formazione, qualificazione, aggiornamento; dedicare particolare attenzione alla
preparazione pedagogica e tecnica degli insegnanti di educazione musicale; favorire
la conoscenza della musica antica vocale e
strumentale comeparte del nostro patrimonio culturale musicale; promuovere studi,
ricerche e iniziative volte alla valorizzazione
del patrimonio organario.
Tra le proposte dell’Associazione, ricordiamo in particolare IN ORGANO PLENO
uno strumento da scoprire conoscere va316

lorizzare, progetto ampio ed articolato, finalizzato alla riscoperta dell’organo ed alla
valorizzazione delle sue infinite potenzialità
espressive. La proposta intende coinvolgere in modo mirato vari ambiti, a partire da
quello scolastico, con iniziative pensate a livello differenziato per stimolare la curiosità,
educare l’ascolto, migliorare la tecnica, approfondire la conoscenza.
Tra le iniziative avviate:
InOrgano Pleno – Scuole
DENTRO L’ORGANO A CANNE, visita guidata a strumenti storici del territorio, con attività di esplorazione sonora e di
improvvisazione per i ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie di primo/secondo
grado. Può essere preceduta dal sopralluogo in una ditta organaria, dove si possono
seguire da vicino le fasi di lavorazione e di
assemblaggio dei materiali.
InOrgano Pleno – Concerti
Rassegne concertistiche alla scoperta del repertorio organistico, anche contemporaneo, del mondo dell’improvvisazione e della
contaminazione.
InOrganoPleno – Seminari
ORA D’ORGANO, seminari e lezioni per
iniziare un percorso, per coltivare una passione, per perfezionare le abilità già possedute. Gli incontri si terranno su strumenti
storici e di recente costruzione del territorio
cremasco.

Rubriche

Insula 2012 cm16,8x24.indd 316

19/11/12 14:17

