LA SCUOLA DI MUSICA"DOREMI"
La scuola di musica Doremì di Rubiera
fa parte dell'associazì0ne "Euterpe",
APS che dal 2014 sì occupa di didattica

musìcale e promozione della cultura

pianoforte classico, pianoforte moderno,
flauto, tromba, saxofono, clarinetto,
violino, viola, violoncello, chitarra

con le proprie capacità, imparare
un'educazione e un comportamento
idoneo e consono, fare sacrifici e
rinunce.

e delle attivita espressive arlistiche,

classica ed elettrica, basso elettrico,
contrabbasso, arpa, fisarmonica,

sia operando in scuole di musica

batteria, percussioni, batteria. Electrik

direttamente gestite, sia all'interno
di altre realtà con progetti e percorsi
specifici (nidi, scuole d infanzia e scuole
elementari della provincia di Reggio

Band

nostra scuola si ispira è quella delle
orchestre giovanili venezuelane.

Emilia e Modena).
La scuola si propone di promuovere

la migliore formazione musicale e
strumentale di ogni allievo, individuando
e valorizzando le attitudini particolari
anche mediante percorsi formativì

La metodologia didattica alla quale la

"El Sistema" non è solo un programma

OBCF]ES_TBA DELLA SCUOLA
Rappresenta il momento più importante

aftistico, ma il suo contenuto è
un'iniziativa sociale più profonda, che
ha salvato molte vite e continuera

della nostra scuola di musica.
Un momento in cui tutti i ragazzi
dell'orchestra si riuniscono per suonare

didattico musicale, ideato e promosso in
Venezuela da José Antonio Abreu, che

e condividere un'esperienza musicale

consiste in un sistema di educazione

a salvarle. Si tratta di un modello

individuali.

f associazione Euterpe è riconosciuta
dalla regione Emilia Romagna.
La scuola di musica Doremì si trova
presso i locali dell'oratorio parrocchiale

di Rubiera.
ll piano didattico prevede la possibilità dì
cominciare a frequentare corsi fin dalla
piu tenera eta.

Musica per bebè (0-36 mesi) Corsi
atelier (3-5 anni):
One, two, three sing with mel (3-5 anni/

6-10 anni)
Corso primi suoni(6-10 anni)
Coro di voci bianche (5-14 anni)
Corso di percussioni (5-B anni)
Musicoterapia
Corsi individuali o a piccolo gruppo di
strumento (dai 5 anni in su)
CORSIATTIVATI: canto lirico e moderno,

insieme!
Per noi SUONARE INSIEME

significa gioire insieme, condividere
un'esperienza, confrontarsi con gli altri,
crescere insieme sia musicalmente
che come persone, saper ascoltare,
saper dare spazio anche agli altri,
sostenere chi ha più difficoltà, emergere

musicale pubblica, diffusa e capillare,
con accesso gratuito e libero per
bambini di tutti i ceti sociali.
La maggior pafte dei giovani musicisti
de Sistema sono provenienti da
situazioni economiche e sociali

disagiate, e tramite la disciplina
musicale e l'impegno hanno la
possibilità di fuggire dalle logiche
nichìliste dei barrios e dalla poverlà.
L'importanza di tale metodo non è
dunque solo artistica, ma tramite esso

la musica assume un significato di via
primaria per Ia promozìone ed il riscatto
sociale e intellettuale.
Dopo l'appuntamento dell'orchestra

dell'l

I

marzo, vi aspettiamo alla festa

della scuola il 6 maggio alla Corle
Ospitale e all'evento dell'Electrik Band
del 7 giugno
Carla Chiussi

