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PREMESSA

Il ri-uso. Siamo partiti proprio da questo concetto, tanto attuale nei nostri tempi, da questa azione 
che richiama, nella parola stessa, la ripetizione di qualcosa. Il ri-uso talvolta viene confuso con il riciclo; 
spesso usiamo questi due termini per esprimere lo stesso concetto, ma in realtà sono due concetti 
distinti tra loro. Entrambi puntano ad un corretto utilizzo di qualcosa di cui ci siamo liberati o ce ne 
vogliamo liberare o che non usiamo più. 

Il riuso per contro è invece un'azione immediata e significa riutilizzare un oggetto di cui non ci 
siamo ancora liberati con l'intento appunto di riutilizzarlo con una diversa finalità.

Ecco che allora un ramo di albero può diventare un albero di natale, una vecchia pentola può tra-
sformarsi in un vaso per fiori o, ancora, una bicicletta diventa un oggetto di arredamento di un giardino. 

Riciclo, ma anche riuso, sono spesso accompagnati dall'aggettivo “creativo”, il quale fornisce con-
notazioni ancor più particolari e permette di dare sfogo alla nostra fantasia per dare nuova vita ad 
oggetti che consideriamo ormai obsoleti e pronti allo scarto.

Il riciclo porta ad una vera e propria trasformazione, significa recuperare e riusare materiali di scar-
to al fine di dare loro una seconda vita. Proviamo ad esempio a pensare agli strumenti musicali (in parti-
colar modo le percussioni) creati con materiali di recupero e ci renderemo subito conto che potremmo 
trovare numerose idee fantasiose e soluzioni creative.

Venendo al percorso didattico, possiamo dire che il nostro lavoro si basa fondamentalmente sul ri-
prendere in mano brani di musica classica del passato (nella fattispecie in un percorso storico-musicale 
dal 1300 al 1900) e di rendere l'ascolto più adatto a dei bambini in età scolare, dalla prima elementare 
alla terza media (ma non solo, abbiamo pensato in qualche caso anche ai professionisti) attraverso azio-
ni ritmico-musicali e coreografie che fondamentalmente si basano sulla tecnica della body percussion 
(ma non solo). È nuovamente il corpo il medium principale di apprendimento, ed è proprio attraverso il 
movimento e il “suonarsi addosso” che cercheremo di sviluppare l'ascolto e la comprensione di brani di 
musica colta che provengono dal passato. 

Con questa pubblicazione ci poniamo proprio in questa ottica; ai fini creativi non vi è nulla di nuovo, 

La sfida è quella di avvicinare il bambino a questo genere di musica. Come? Ri-scoprendola, ri-
ascoltandola e ri-utilizzandola. Già il ri-ascoltarla non è banale. Ascoltare non è sentire, occorre ricor-
darlo. L'ascolto è un'attività, non un fatto incidentale, e per praticarlo bisogna desiderarlo e destinargli 
un po' di energia. Ecco che ancor prima di ri-ascoltarla, la musica classica va ri-scoperta; con i bambini 
raccontiamo che questa meravigliosa musica, che prende vita dal passato più lontano, va immaginata ai 
giorni nostri come un incontro di tanti amici (i compositori) che ci raccontano qualcosa, chiedendoci di 
essere partecipi del loro cammino. Producendo musica, nel corso della storia, i compositori hanno sta-
bilito con gli ascoltatori relazioni di volta in volta sempre diverse (vedi caratteristiche delle diverse epo-
che) e la musica scritta, era molto probabilmente il modo di rendere immortale qualcosa di importante 
che quel compositore aveva bisogno di comunicare e condividere. E se il successo resta immutato nel 
tempo, vuol dire che quel “qualcosa” è verosimilmente ancora attuale per diverse ragioni. Ciò accade 
quando la musica riesce a farci emozionare, pensare, riflettere, ballare, ridere, sentire nostalgia… 
insomma quando le composizioni colgono l'essenza dell'animo umano e delle sue innumerevoli sfac-
cettature, quando riescono a tradurre e rappresentare delle emozioni che solo la musica può fare, esse 
diventano immortali. Preparare il corpo e la mente all'ascolto e alla comprensione della musica del pas-
sato diventa quindi fondamentale.
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Vi diamo quindi il nostro benvenuto e vi proponiamo la nostra personale modalità didattica che si 
può riassumere nel seguente monito: classici sì... ma non troppo!

Siamo fermamente convinti che un'esperienza musicale collettiva, improntata sul divertimento, 
sulla partecipazione e sulla condivisione di una buona socialità, siano gli ingredienti necessari per ri-
avvicinare il bambino (ma anche l'insegnante!) alla musica colta. 

Buon divertimento!

non creiamo musica nuova e nemmeno proponiamo nuove tecniche o nuove modalità interpretative; 
cerchiamo piuttosto di arricchire l'offerta didattica attualmente presente, inserendo nella “cassetta 
degli attrezzi” a disposizione del didatta, elementi di body percussion, movimento libero ed espressivo 
e oggetti di uso comune da associare all'ascolto di brani di musica classica. Anche dal punto di vista 
delle strategie funzionali per un ascolto attivo, con questo lavoro sottolineiamo l'importanza della par-
tecipazione attiva (e quindi motoria) all'ascolto, una presenza fisica e mentale, una produzione sonora 
e coreografia… elementi attraverso cui fare dell'esperienza dell'ascolto della musica classica un' espe-
rienza unica e indimenticabile. 
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PREFAZIONE
di Matteo Muratori

Come accade con alcune delle esperienze fondamentali della vita umana, la musica classi-
ca è conosciuta – nella porzione di mondo occidentale nella quale siamo – da tutti, eppure ben 
pochi, così su due piedi, saprebbero definirla. Accade per la musica classica come per la felicità 
o, all'estremo opposto, per il dolore: il termine è conosciuto e le persone, superficialmente, si 
sintonizzano sul significato. Eppure, richiesti di spiegarne i dettagli e i limiti, si notano non 
poche perplessità. La musica classica è nostra, è un riferimento della nostra cultura occidentale 
sviluppata con continuità negli ultimi secoli. È, ancora oltre, uno dei parametri dei quali la 
nostra cultura può andare fiera, manifestazione di sofisticatezza ed efficacia assai riuscita, un 
incontro apicale tra sentimento e ragione.

La musica classica contiene e ci offre tutti gli elementi fondamentali della musica - il che è 
anche ovvio, dal momento che essa stessa li ha codificati. Possiamo oggi ascoltare qualsivoglia 
genere musicale popolare e commerciale ed essere certi che quegli stessi mattoni che creano 
sequenze più o meno orecchiabili siano già stati usati nella musica classica: in aggiunta, è pro-
babile che siano stati usati in modo ben più complesso.

Ovviamente, riconosciamo che non di sola classica è fatta la musica. Essa ha convissuto da 
sempre con l'altra musica, simile per molti aspetti ma non in tutti: la potremmo chiamare “mu-
sica popolare”, un termine che richiama correttamente anche la recente musica pop, ma senza 
esaurirsi in essa. La musica popolare ha una storia lunghissima, eterna: racchiude le soluzioni 
vocali e strumentali, individuali e corali, concepite e realizzate senza il supporto di trascrizioni, 
generalmente poco subordinata a committenze di potere. Essa non è solo spontanea ed estem-
poranea, perché può prevedere uno sforzo di componimento e di trasmissione. Tuttavia, essa 
non esiste senza l'esecuzione, mentre la musica classica può. Usando una metafora, la musica 
classica può essere accostata allo studio accademico – che può essere speculativo e teoretico –  
mentre quella popolare all'insegnamento – che non può sussistere senza relazione tra soggetti. 
Il campo semantico dell'esempio, tra l'altro, ci suggerisce un aggettivo che di certo non è di 
nostro conio, ma che è meno scelto quando si parla di musica classica: colta. La musica popola-
re è incolta, nell'accezione di spontanea, ingenua, libera; quella classica è colta, ovvero raffina-
ta, filtrata, manipolata e curata con interventi umani successivi e intenzionali. Una volta acqui-
sita questa differenza, enunciamo una conseguente e necessaria domanda: quale è venuta pri-
ma, tra la musica popolare e quella popolare? La risposta appare ovvia e sicura: quella incolta 
ha avuto una comparsa precoce, tanto che ipoteticamente la si può pensare nata con l'essere 
umano – o almeno con l'essere umano vocale e strumentale. Ma, riflettendoci un attimo, 
potremmo sorprendentemente retrodatare la comparsa della musica colta: ogni riflessione 
sulla produzione sonora è, in sé, germe di cultura, e chissà quante di queste riflessioni sono 
andate perse nella storia umana, quante non sono mai state fermate, trascritte, trasmesse. E 
allora aggiungiamo un'ulteriore domanda: quale forma si nutre dell'altra? – ovvero: la musica 
colta raccoglie tracce di quella incolta e le raffina oppure è la seconda che prende porzioni della 
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Ma perché ci interessano gli aspetti smossi da questi quesiti? Che cosa ha a che fare con la 
didattica? Consideriamo che se c'è didattica, c'è una disparità di competenza: qualcuno inse-
gna (quindi sa) a qualcuno che non sa (ancora). Si insegna musica a quanti non sono (ancora) 
musicisti, o almeno non sono musicisti formali: hanno una sensibilità e spesso una passione 
rispetto alla musica, ma non codificata intenzionalmente. Sono, in sostanza, in una postura 
assai vicina a quella della musica popolare (o incolta, come l'abbiamo chiamata). Chi è, invece, 
nel ruolo dell'insegnante, è padrone di una competenza riflessiva e formalizzante: ha avuto con 
la musica trascorsi continui e complessi. È, possiamo pensare, nella polarità della musica colta. 
Sono due mondi che non possono comunicare, avulsi? La risposta ce la dà la ricostruzione fatta 
poc'anzi: la permeabilità non solo è legittima, ma è positiva e costruttiva.

Il rapporto tra queste due versioni della produzione musicale è omologo a quello tra dimen-
sioni molto note della storia dell'attività umana: l'artigianato e la scienza, come annotava R. J. 
Forbes già nel 1950 (Man, the maker). Con artigianato intendiamo tutte le attività umane che 
l'uomo ha svolto per risolvere problemi e rispondere a sue esigenze: in quei casi, il livello rag-
giunto può essere certamente eccellente, ma lo si raggiunge per prove, tentativi ed errori, quin-
di il ruolo dell'esperienza è fondamentale. L'aspetto più fragile di questo processo è che si trat-
tengono poche tracce del percorso di apprendimento e la replicabilità, di conseguenza, non è 
garantita: chi si trovi a volersi confrontare con le medesime qualità, potrebbe ragionevolmente 
ritrovarsi a ricapitolare molti dei tentativi e degli insuccessi dei predecessori. La strada della 
scienza, per quanto sicuramente meno accessibile perché occorre possedere i rudimenti del 
paradigma scientifico, garantisce un percorso più economico e cumulativo. L'elemento 
dell'errore è anche qui presente, ma esso si può intendere come pienamente funzionale alla pro-
cedura di falsificazione di un'ipotesi. Quello che ci preme qui sottolineare, al di là di questi 
aspetti epistemologici, è che nel corso della storia questi due campi si sono ricorrentemente 
incrociati. Talvolta le conoscenze ottenute con la pratica artigianale hanno preceduto quelle 
scientifiche – dinamica preponderante quanto più risaliamo la linea temporale della storia 
della nostra specie – ma in altre è accaduto il contrario, fino alla fase tecno-scientifica recente. 
È tipico dell'uomo da una parte dividere per categorie (spinta tassonomica), dall'altra non 
rispettarle o non porsi il problema della loro esistenza. Rifacendoci al nostro argomento centra-
le, la distinzione tra musica colta e musica popolare è necessaria per fare ordine, ma non può 
essere considerata fondativa del rapporto degli individui con la musica e questo tratto è ancora 
più notevole quando gli interlocutori sono bambini o giovani, assai meno condizionati – o 
anche per nulla condizionati – dalle categorie tanto care alla nostra cultura. In sostanza, non si 
fa un sacrilegio se si lavora con bambini e ragazzi attraverso la musica classica, tanto che que-
sta scelta ha tutte le credenziali per rivelarsi ottima.

colta e le semplifica, alimentandosene? Probabilmente la seconda ipotesi è quella più realisti-
ca, ma non liquidiamo troppo rapidamente la seconda. In realtà, dobbiamo ammettere che 
entrambe le dinamiche sono tanto legittime da essere sovente coesistenti, rinvigorendosi reci-
procamente.
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Nel volume che vi avviate a conoscere è ricorrente il concetto di riuso: l'esecuzione delle atti-
vità sfrutta talvolta l'utilizzo di materiale di uso comune, ma non con quell'uso originario. Può 
anche essere riciclo, nel caso che quegli oggetti abbiano terminato il loro ciclo d'uso comune, 
ma “riuso” è un termine più ampio. Eccoci alle nostre questioni: anche la classica è stata riusa-
ta, ed anzi è destinata ad esserlo dal momento in cui è stata partorita sullo spartito. La musica 
colta sussiste, infatti, di questa doppia natura: è notazione ma è anche esecuzione. Se la prima 
essenza può sussistere senza la seconda, ben più difficilmente può accadere il contrario. La 
notazione (la scrittura, lo spartito) è l'elemento forte della diade, l'intoccabile assicurazione 
contro il passare dei secoli. L'atto esecutivo è, invece, strettamente vincolato ai qui-ed-ora, si 
apre alla flessibilità, alla parzialità e alla gradualità: è quella la finestra da saper sfruttare, per 
chi voglia proporre un approccio alla musica classica ai non-musicisti (categoria che non com-
prende solo i bambini).

La traduzione in ritmica corporea e in movimento contenuta in questo volume vuole creare 
proposte per entrare in contatto con capolavori della musica classica (o colta): si tratta di crea-
zioni umane, ma di una porzione di umanità geniale e straordinaria. Similmente ai compositori 
musicali che hanno fatto la storia della musica colta, altri artisti hanno creato opere eterne 
appoggiandosi ad altri linguaggi creativi: abbiamo capolavori di pittura, scultura, teatrali, let-
terari e via dicendo. Quando si trovano nella condizione di potersi confrontare con questi capo-

La musica classica arriva ai non-musicisti eseguita da virtuosi, da persone che hanno cioè 
ricercato, sviluppato e consolidato un rapporto profondissimo con gli strumenti musicali. Un 
musicista di alto livello sa integrare lo strumento musicale nel proprio schema corporeo, rag-
giungendo in alcuni casi apici di padronanza superiori a quelli dell'esercizio di ogni altra propria 
strumentalità muscolo-scheletrica. I musicisti che eseguono per noi la musica classica traggo-
no il meglio possibile non solo dalla propria destrezza, ma anche dal proprio strumento: ogni 
violino, ogni fiato e ogni colpo di timpano sono eseguiti con il massimo della maestria. La musi-
ca classica è, quindi, somma: in essa, aspetti virtuosi si sommano sinergicamente (sostantivo), 
ricercando il massimo livello qualitativo possibile (aggettivo). Entrambi questi valori si rinforza-
no reciprocamente.

Le esecuzioni delle composizioni di musica classica divengono, così, artefatti di altissima 
qualità: sono composti in modo rigoroso, vengono eseguiti da chi ha una preparazione impec-
cabile suonando strumenti eccellenti, vengono registrati con la massima cura – e si noti che que-
sta catena di qualità non dovrebbe essere interrotta dagli aspetti di riproduzione e ascolto: 
sarebbe opportuno avere a disposizione opportune soluzioni per riprodurre degnamente que-
ste registrazioni di alta qualità, così come sarebbe essenziale avere le giuste condizioni conte-
stuali ed emotive per ottimizzare l'ascolto. Da decenni viene ribadita l'importanza della qualità 
dei materiali e degli strumenti nell'educazione e nell'istruzione, tanto in ambito espressivo 
quanto in quelli disciplinari: l'assunto è che né i bambini né gli adulti crescono se si confrontano 
con materiali al di sotto delle proprie capacità creative ed estetiche. La qualità della musica clas-
sica assicura il rispetto di questo parametro: l'esperienza di conoscenza di essa potrà favorire la 
crescita di ascoltatori (e forse esecutori) di qualità. 
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lavori, i non-artisti (la maggioranza quasi assoluta della popolazione, quindi) si trovano in una 
situazione ambivalente: colgono la grandezza – può anche accadere che ne vengano sopraffat-
ti – ma non la sanno comunicare, né agli altri e nemmeno a se stessi. Sono costretti a dirne 
l'eccezionalità e la pienezza con formule in realtà vuote (“è bello”, “grandioso”, …). Ciò non è 
dovuto a ignoranza, quanto alla mancanza di una chiave di accesso; non si comprende, cioè, 
come e dove entrare in contatto con la grandiosità dell'opera. La frequenza della fruizione non 
deve essere confusa, in questi casi, con la profondità: un turista che si abbuffi di capolavori in un 
weekend non può essere il paradigma del fruitore d'arte, perché rimane condannato ad un rap-
porto epidermico. Chi è didatta della musica ha il dovere di preservare i neofiti della musica da 
questo atteggiamento.

I bambini ballano quando sentono musica, si muovono, saltano: è una modalità di intera-
zione primaria con il mondo (con variabilità, certo) che dimostra risonanza. La loro è una sco-
perta che passa dal movimento, nostra facoltà primaria (forse addirittura quella fondativa, 
secondo le recenti analisi delle neuroscienze). Crescendo, poi, regolarmente ci precludiamo 
quelle manifestazioni corporee, quelle risonanze attraverso le quali noi diventiamo amplifica-
tori della sonorità e la sonorità un codice aggiunto al nostro repertorio. Ci sono, è vero, bambini 
che non reagiscono, che non ci mostrano evidenze del loro rapporto con la musica: non sappia-
mo quello che stanno vivendo dentro di loro e chi ha la fortuna di aver accompagnato un essere 
vivente per un periodo lungo nella crescita sa benissimo che certi semi germogliano tardiva-
mente, senza tuttavia aver perso di vigore.

Matteo Muratori

Il movimento è chiave naturale di accesso al mondo tanto quanto alla musica. Accedere 
alla musica classica con il ritmo e il movimento non significa ridicolizzarla: significa invece con-
frontarsi con essa partendo da suoi elementi strutturali alla portata di tutti. Significa, quindi, 
cominciare a dischiudere un codice di raffinatezza e qualità che può cambiare la relazione 
dell'uomo con il mondo. Un compito classico, ma non troppo, sempre attuale se inteso respon-
sabilmente da educatori e didatti.
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INTRODUZIONE

Il presente lavoro contiene fondamentalmente un obiettivo didattico: riscoprire e rivalutare la 
musica classica attraverso l'ascolto attivo di brani di diverse epoche.

Il principio metodologico si basa su delle azioni partecipate e si concretizza attraverso il suonare il 
corpo, oggetti e/o strumenti ritmico-melodici e attraverso la realizzazione di coreografie e danze strut-
turate.

Abbiamo suddiviso il lavoro in 6 capitoli che richiamano le maggiori epoche in cui sono stati com-
posti i brani in esame: Medioevo, Rinascimento, Barocco, Classicismo, Romanticismo e Nazionalismo, e 
il '900.

In ogni capitolo vengono esaminati diversi brani e ad ognuno di essi viene associata una scheda-
attività che riporta il titolo del brano e il compositore. Dei cenni biografici sull'autore (tranne il caso di 
anonimi), e alcune curiosità inerenti ad esso, o al brano preso in esame, completano il brevissimo qua-
dro informativo. La maggior parte dei brani sono stati pensati per bambini/ragazzi dell'età scolare e in 
qualche caso invece abbiamo pensato ad esperti che sono in grado di leggere lo spartito (vedi, ad esem-
pio, Piccola serenata notturna di Mozart o Dance of the young girls di Stravinskij).

Abbiamo poi pensato di far precedere alla descrizione dell'attività, un piccolo gioco-esercizio che 
annuncia e imposta la difficoltà del brano che si andrà a suonare. In accordo con uno dei principi fonda-
mentali della didattica che prevede di mettere il bambino nella condizione di fare facilmente quello che 
gli si propone, abbiamo estratto da tutti i brani il relativo pattern ritmico che lo caratterizza e che propo-
niamo ancor prima del brano stesso semplicemente con movimenti e/o battiti di mani.

Molto importante è la tipologia di scrittura delle parti: è presente la partitura completa di ogni 
brano in notazione tradizionale, e questa è ad utilizzo di coloro che sanno già leggere la musica. Il fine di 
questa pubblicazione non è quello di fornire attività per musicisti, né tanto meno insegnare a leggere la 
musica in modo classico; non è nemmeno quello di suonare “qualcosa” leggendo lo spartito ma piutto-

Alcuni accadimenti importanti e richiami storici, fanno da apripista a ogni epoca (capitolo), inter-
vallati da qualche citazione di compositori del periodo. Saltuariamente si troverà anche qualche focus 
specifico, laddove un determinato argomento necessiti di una qualche informazione ulteriore. Questi 
focus sono da intendersi come delle “pillole” data la quantità ristretta di informazioni, e non vengono 
inserite per informare in maniera dettagliata, piuttosto hanno lo scopo di accendere la lampadina nel 
lettore creando curiosità e voglia di approfondire. 

All'inizio di ogni epoca storica ci siamo divertiti a scrivere dei brani a più parti denominati “CLASSIC 
RHYTHMS”, utilizzando alcuni nomi di autori o parole inerenti al periodo storico preso in esame; gli stes-
si brani sono stati ulteriormente “tradotti” in suoni di body percussion e infine li abbiamo trasformati in 
ostinati melodici. In questo modo risulta possibile eseguirli con la voce (parlata o cantata), con i suoni 
della body percussion, o contemporaneamente con voce e corpo. In pratica, si tratta di quadretti musi-
cali a 4 parti creati per introdurre i vari periodi storici.

Sono poi dichiarate le difficoltà del brano: ,  o  (che ovviamente corrispondono a easy medium hard
diversi livelli). 

In ogni scheda-attività vi è una breve descrizione dell'attività didattica con spiegazioni inerenti la 
ritmica, i movimenti, l'utilizzo di oggetti e le possibili soluzioni coreografiche.
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La scelta dei brani non è andata solo verso i nomi e le opere più famose, e possiamo dire nemmeno 
verso le più importanti delle varie epoche. Abbiamo scelto quelli che ci convincevano maggiormente e 
che maggiormente si prestavano alla tipologia di attività proposte. Conoscere la musica classica nella 
sua interezza è praticamente impossibile, nel nostro caso parliamo di un periodo che oltrepassa i 1000 
anni di range di tempo preso in esame; la scelta è stata fatta perciò sulla base di fattori soggettivi ed este-
tici. Ci tenevamo a proporre comunque brani originali il più possibile, per potersi tuffare o ri-tuffare 
all'interno di quei periodi, gustando al massimo tutte le caratteristiche fondamentali dei brani dell' epo-
ca, come ad esempio gli intrecci melodici, le dinamiche, le particolari atmosfere e sonorità di alcuni stru-
menti del passato, i cambi di tempo e via dicendo.

sto, e qui ci ripetiamo, è lo sviluppo dell'ascolto attivo tramite brani di musica del passato, e attraverso 
appunto l'utilizzo di diversi strumenti: body percussion, movimento espressivo, strumenti ritmico-
melodici e oggetti di vario tipo. 

Per categorizzare al meglio il brano nelle sue varie sezioni, in ogni brano viene aggiunta una linea 
del tempo, proporzionata su scala, con evidenziati i minutaggi precisi delle singole parti. Tutto ciò per 
fare in modo che salti immediatamente all'occhio la lunghezza di ogni sezione singola, ma anche e 
soprattutto in relazione alle altre sezioni del brano. Risulterà quindi molto semplice identificare fin da 
subito quali sono le parti più lunghe del brano, e quindi dove occorre soffermarsi maggiormente.

Pensiamo che in questo caso la ricerca della sincronia perfetta sul tempo meccanico porti fuori stra-
da e anzi, per tutti i non musicisti potrebbe comportare un ostacolo anziché un aiuto. Rallentamenti, 
accelerando, respiri, cambi di metriche, crescendo, decrescendo e via dicendo, sono presenti conti-
nuamente nei brani di musica classica, occorre dunque prestare molta attenzione per poterli identifica-
re e riconoscere. Questi piccoli “sfasamenti temporali” fanno parte della creatività dei compositori: è 
come sentivano loro stessi la musica, e vanno tenuti assolutamente presenti quando si esegue l'attività, 
pena l'andare fuori tempo. Ascoltare attentamente e molte volte i brani è l'unico modo per capire e inte-
riorizzare i diversi andamenti temporali e le relative dinamiche.

Vengono presentati 45 brani e per alcuni di essi sono presenti più di una versione, in modo da dare 
al lettore maggiore varietà di spunti didattici e diverse idee di realizzazioni: versioni (facili, medie e diffi-
cili) di body percussion del medesimo brano, proposte di danze o movimento espressivo, accompagna-
menti ritmici con oggetti e/o strumenti ritmico-melodici.

Un ulteriore cenno di spiegazione è dovuta rispetto al tempo, o ai tempi, di esecuzione di ogni bra-
no. Tutta la musica classica è storicamente una musica ricca di differenze agogiche, che possiamo defi-
nire parte dello slancio creativo dei diversi compositori. Anche la raccolta di brani che presentiamo 
risponde a queste caratteristiche, e ogni brano ha “un andamento temporale” tutto suo, possiamo dire 
difficilmente “ingabbiabile” nelle briglie di un beat costante. Meglio parlare di “range temporali” (vedi 
tabella degli andamenti). Questo è il motivo principale per cui abbiamo deciso di abbandonare l'utilizzo 
di un preciso andamento metronomico  in tutte le attività del libro.

A tal proposito, per ogni brano viene esplicitata la struttura tramite una tabella contenente le 
diverse parti, le relative durate e specifiche sul tipo di attività; ad ogni parte viene assegnato un colore 
specifico, che rimane invariato per tutto il brano, utile per inquadrarne la struttura a colpo d'occhio: 
parte A colore rosso,  azzurro,  verde,  giallo,  arancione,  viola. Parti introduttive, di attesa e di B C D E F
finale vengono lasciate bianche o grigio chiaro. 

Abbiamo appositamente scelto di non inserire brani molto lunghi (al massimo si arriva sui tre minu-
ti) e in diversi casi sono presenti solo dei piccoli frammenti. Il nostro lavoro, lo ribadiamo, è indirizzato 
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I contenuti multimediali sono molto numerosi e sono tutti raggruppati per cartelle nominate a 
seconda delle diverse epoche e delle diverse attività: 

• Classic Rhythms, i diversi ensemble;

soprattutto agli insegnanti o educatori che tutti i giorni sono a stretto contatto con i bambini. Crediamo 
che sia molto più proficuo stimolare l'attenzione e l'ascolto tramite attività musicali brevi ma ben arti-
colate e divertenti piuttosto che inscenare un'opera completa con il carattere imponente di una sinfo-
nia, una modalità che potremmo definire classica... ma non troppo.

• Per iniziare, esercizi preparatori;
• Musiche, i 45 brani utilizzati;

• Video attività, tutti i video delle esecuzioni.
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SIMBOLOGIA

schiocco mani petto cosce fianchi piedi

Icone per grado di difficoltà

EASY

Largo/Larghetto: 40 - 66

Adagio: 66 - 76

Andante: 69 - 84

Moderato: 88 - 104

Allegretto: 108 - 120

Allegro: 126 - 138

Vivace: 144 - 160

Presto: 168 - 192

Prestissimo: 200 - 208

Suoni del corpo più utilizzati

Andamento/Velocità

Colori utilizzati per le varie parti

Intro Parte A Parte B Parte C

Parte E Parte F FinaleParte D

HARD

MEDIUM

16

Suoni particolari

dorso su dorso
o su palmo

dorso mano 
su coscia

sfregamento
mani



La musica nel Medioevo
(500-1400)

Cantare è pregare due volte - Magnus liber organi (1170 ca.)

Noi proibiamo questi metodi - Papa Giovanni XXII

e so come raccontare... belle storie - Raimond Vidal, trovatore, 1210 ca.

Alcuni discepoli della nuova arte tentano di dividere le battute misurandole...

Il solo ascolto della musica fa rallegrare la gente - Guillaume de Machaut

Sono un uomo portato per l'arte delle canzoni dei menestrelli, 

Nel Medioevo è avvenuta un'esplosione di musica di ogni forma, dalla più umile alla più 
solenne; fu un periodo di grandi cambiamenti, in cui si poté assistere allo sviluppo di una 
scrittura sempre più precisa della musica. 

CAPITOLO 1CAPITOLO 1

Il castello di Fénis, in Valle d'Aosta: uno dei castelli medievali meglio conservati in Italia.
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Voce parlata

Body percussion

CLASSIC RHYTHMS 1

18

Quadretti ritmico-vocali per introdurre il Medioevo



Voce cantata

CLASSIC BREAK 1 (4/4)

Voce parlata

Body percussion
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ISTUD VINUM

Nel Medioevo la viticoltura subisce non pochi cambiamenti. È in questo periodo (stiamo parlando del 
XIII secolo) che cominciarono ad essere adottate le bottiglie di vetro e che si ritornò all'utilizzo dei tappi 
di sughero il cui uso era stato accantonato dal tempo dei romani. Inoltre, vennero sviluppate delle 
tecniche di coltivazione e produzione che resteranno invariate fino al XVIII secolo. Il vino, nel Medioevo, 
era considerato una bevanda destinata all'uso quotidiano, quasi come fosse un genere di prima 
necessità. Secondo il filosofo Giambattista Vico (vissuto tra il XVII e il XVIII secolo) questa concezione del 
vino fu un indicatore della rozzezza che caratterizzò questa epoca...

DIFFICOLTÀ

Allegro

VELOCITÀ

Per iniziare

Eseguire il seguente ritmo con il battito delle mani

Nella parte strumentale suonare con i piedi, in quella vocale suonare con i bicchieri.

Descrizione

Nella (parte con i bicchieri) c'è una misura in più che spezza i classici cicli di otto misure, che parte B 
invece sono presenti in tutto il brano.

POSIZIONE DI PARTENZA

Parte A1 (Cantato)   

Introduzione

Parte A (Strumentale)

Parte A1 (Cantato) 

Parte A (Strumentale)  

Parte B (Strumentale) Si battono i bicchieri sul banco seguendo lo schema ritmico indicato e sull'ultima      

Suonano le mani (i bicchieri si posano sul banco).

Suonano i piedi.

Suonano i piedi.

Suonano le mani (i bicchieri si posano sul banco).

Si attendono sedici tempi (otto misure in 2/4) simulando, con i bicchieri in          
mano, di     brindare con il proprio compagno di banco o con altri compagni…  
anche a distanza.
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1. 1

Posizione di partenza

Bambini e bambine seduti ai banchi. 
Ognuno ha un bicchiere di plastica.



Parte A1 (Cantato)   

Parte B (Strumentale)   

Parte A (Strumentale)  

misura si batte il proprio bicchiere con il bicchiere del compagno di banco (brindisi).

Suonano le mani (i bicchieri si posano sul banco).

Si battono i bicchieri sul banco seguendo lo schema ritmico indicato e 
sull'ultima misura si batte il proprio bicchiere con il bicchiere del compagno di 
banco (brindisi finale).

Suonano i piedi

STRUTTURA

0:23

Parte B 
Bicchieri 

1:10

0:08 0:15 0:30

0:38 0:55 1:03 1:30

Intro 
Attesa

Parte B 
Bicchieri

Parte A 
Body perc. 

Parte A1 
Body perc. 

Parte A1 
Body perc. 

Parte A 
Body perc. 

Parte A 
Body p. 

Parte A1 
Body perc.

0:00
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A1

A

A1

B

B

A

A1

Intro Parte A Parte B Parte C

Parte E Parte F FinaleParte D

Intro
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Le insegnanti di canto che hanno registrato la parte cantata dei Classic Rhythms:

Carolina Cabassi

Paola Garavaldi

Marina Ielmini

Claudia Galanti



Il Rinascimento
(1400-1600)

Anton Francesco Doni, scrittore (1544)

miracolosamente adatta alle parole

La musica dovrebbe dare interesse al culto divino...

La musica... era così concertata, così dolce, così giusta e così 

Martin Lutero sul dare priorità alle parole piuttosto che al canto corale (1538)

Lo scopo (delle chiese) non sono gli strilli dei coristi. 

Giovanni Pierluigi da Palestrina, prefazione al primo libro di Mottetti (1563)

Nel 1501 le innovazioni della stampa musicale di Ottaviano Petrucci di Venezia furono una 
rivoluzione. L'ampia diffusione della musica stampata fece aumentare l'alfabetizzazione musi-
cale e in poco tempo, si assistette a un rapido e progressivo sviluppo della musica strumentale. 

 

La musica va in stampa

CAPITOLO 2CAPITOLO 2

Ottaviano Petrucci, , 1501Harmonice Musices Odhecaton
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STRUTTURA

Parte A (cantato) 
Danza

0:29 0:58

Parte B (strumentale) 
Body percussion

1:26 1:55

Parte A (cantato) 
Danza

0:58

Parte A (cantato) 
Danza

Parte C (strumentale) 
Danza

2:24 2:521:55

Parte B (strumentale) 
Body percussion

Parte A (cantato) 
Danza

3:252:52

52

33-36  Attesa.

1-8  Ogni coppia si prende per mano ed effettua una camminata all'interno delle    due file, andando 
a occupare la posizione all'estremo opposto. Tutti devono    fare attenzione a scalare legger-
mente in direzione opposta della camminata    delle coppie in modo da mantenere sempre pre-
sente la disposizione su due    file parallele. Effettuare quattro spostamenti di coppie, uno ogni 
quattro     misure. 

9-32 Ripetere 3 volte, effettuando in totale quattro spostamenti di coppie, uno ogni quattro misure.

Parte C

 di fronte, in corrispondenza del quarto passo.
29-32  Giro di 180° con palmo delle mani sempre appoggiati su quelli del compagno o compagna.
33-36  Quattro passi indietro e ritorno alla posizione di partenza.

B



Il Barocco
(1600-1750)

Barocco significa irregolare, bizzarro, discontinuo.

Joseph Haydn
Bach, l'uomo da cui è derivata tutta la saggezza musicale.

Dizionario dell'Académie (1740)

Il termine “barocco” sembra che derivi dal portoghese "barroco", nome di una perla di forma irregolare e 
sgraziata, intrecciato con il termine latino "baroco", sinonimo di ragionamento contorto e fumoso. Il ter-
mine in passato fu usato per descrivere qualcosa di elaborato o innaturale; oggi, si riferisce a un periodo e 
stile in cui le arti trovarono nuovo slancio raggiungendo picchi di platealità incentrata sulle emozioni.

Lo spirito barocco

Il termine barocco si applica non soltanto alla letteratura, all'architettura, alla musica ma anche alle 
altre discipline artistiche, così come alla politica, alla società e alla sensibilità religiosa del periodo. Va 
inteso come un'epoca storica a cui appartengono tutti gli aspetti della civiltà europea a partire dalla 
prima metà del Seicento. Successivamente ebbe una connotazione negativa per indicare opere bizzar-
re, artificiose e di cattivo gusto. Come spesso accade nelle classificazioni, si è accettato il termine per 
convenzione, anche se nessun artista o politico di quel periodo sapeva di essere barocco o si riteneva 
inferiore rispetto ai colleghi che lo avevano preceduto o seguito.

CAPITOLO 3CAPITOLO 3

Piazza San Pietro, Città del Vaticano, Roma, realizzata tra il 1657 e il 1667 da Gian Lorenzo Bernini 
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Umberto Zagaria, 

Sanaa Ajjaoui, 

Alvin Osei Baah, 

Jessica Aracri, 

Giorgia Bertani, 
Alessia Iotti, 

Il gruppo degli educatori 
Arte in Giro durante una 
sessione di registrazioni 
delle danze. 

Alberto Patroncini, 
Riccardo Pinotti.



Il Classicismo
(1750-1820)

Denis Direrot, filosofo

Jaffrey Tate, direttore d'orchestra inglese

La buona musica è molto vicina al linguaggio primitivo 

L'espressione più perfetta di comportamento umano è un quartetto d'archi 

L'illuminismo, che si fondava sulla chiarezza e il pensiero razionale, trovò la sua espressione più pura 
nella musica di tre giganti dell'era classica: Haydn, Mozart e Beethoven. Le sonate, in tutte le loro 
forme, incarnarono il discorso musicale di questo periodo, che raggiunse nuove vette in opere, sinfonie 
e concerti.
La musica di quel periodo rispecchiò i valori illuministi del razionalismo e dell'umanesimo, che si 
rifacevano a gli ideali estetici dell'antica Grecia, e rinnegò le stravaganze del contrappunto barocco, 
preferendo uno stile più distaccato, elegante ed equilibrato.
Quello che si può definire il periodo classico della storia della musica iniziò attorno al 1750. Non durò 
più di cinquant'anni, eppure ebbe una tale influenza che il termine “musica classica” è ancora oggi 
usato per descrivere in generale tradizioni musicali consolidate.

CAPITOLO 4CAPITOLO 4

Teatro alla Scala, Milano

Progettato dall'architetto 
Giuseppe Piermarini, fu 
inaugurato nel 1778.
È considerato uno dei teatri 
più belli e rinomati al mondo  
ed è definito il "Tempio della 
musica".
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INNO ALLA GIOIA

DIFFICOLTÀ

Allegro

VELOCITÀ

Descrizione

a) è possibile suonare le sequenze di body percussion per accompagnare il brano, così come scritto 
nello spartito; 

b) è possibile suonare sequenze melodiche (il tema più altre due possibili linee) con tubi sonori oppu-
re con strumenti a barre intonate (xilofono, metallofono, glockenspiel) oppure con flauti dolci.

Il brano in questione può essere eseguito in diverse modalità:

c) Laddove ne avessimo la possibilità è possibile eseguire il canto con un coro a tre voci.  

100

4 .9
dalla Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven (1770-1827)

(Arrangiamento utilizzato come INNO EUROPEO)

Nel 1804 Beethoven, indignato per l'auto proclamazione di Napoleone a imperatore, cambia nome 
alla Sinfonia n. 3, da Bonaparte a Eroica.

La Sinfonia n. 5 in Do minore, composta nel 1808, è conosciuta anche come la Sinfonia del Destino. Le 4 
note iniziali (Sol-Sol-Sol-Mi bemolle) furono usate durante la Seconda Guerra Mondiale, come 
apertura di Radio Londra perché, trascritte in codice Morse (punto-punto-punto-linea), davano la 
lettera V di Vittoria. 

Eseguire il seguente ritmo con il battito delle mani.

Per iniziare

Semicerchio.

Posizione di partenza

POSIZIONE DI PARTENZA

STRUTTURA

Intro 
Attesa 

Parte A 
Body perc.

0:05 0:13 0:51

Parte A 
Body perc.

0:20

Parte B 
Body percussion

0:36

Parte B 
Body percussion

1:00

Parte C 
Body perc.

.

.



INNO ALLA GIOIA (Versione INNO EUROPEO) 
Body percussion per 2 gruppi
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INNO ALLA GIOIA • per strumenti melodici

Nella pagina seguente è presente una partitura a 3 voci per strumenti melodici che può essere suonata 
con tubi sonori, flauto dolce, melodica, barre intonate (xilofono, metallofono, glockenspiel). 

A

B

C

Intro



INNO ALLA GIOIA • per strumenti melodici
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A

B

C



Romanticismo
e Nazionalismo

(1820-1920)

Niccolò Paganini

Ludwig van Beethoven

Il mio grande ruolo nell'arte è la completa unità della diversità

Poco è mancato che ponessi fine alla mia vita. La mia arte, soltanto, mi ha trattenuto.

Lunghi capelli incolti e abiti bohémiens sostituirono le parrucche e i vestiti formali del periodo 
classico. La natura e i comportamenti di molti compositori di questo periodo furono spesso pittoreschi 
quanto la loro musica.

Dal punto di vista musicale, ciò si manifestò sotto forma di graduale espansione della gamma armonica 
e strumentale, che faceva appello alla sfera emotiva del pubblico piuttosto che a quella razionale. 

Romanticismo

Sin dalla fine del XVIII secolo, letterati, artisti e compositori avevano iniziato a rinunciare all'eleganza 
formale del periodo classico, preferendo l'espressività intima, personale e il fascino della natura. 

CAPITOLO 5CAPITOLO 5

Nazionalismo

Con l'avanzare del XIX secolo si sviluppò un senso di nazionalismo sempre maggiore e le popolazioni 
iniziarono a ricercare una propria identità, diversificata dai vecchi imperi di cui il loro paese faceva 
parte. 
Se il culto dell'individuo fu una caratteristica del periodo romantico, l'individualità delle nazioni 
divenne una diretta conseguenza e un tema fondamentale di tutta la cultura europea. I compositori 
trovarono ispirazione negli aspetti peculiari del loro paese, specialmente nei canti popolari e nei 
paesaggi.

Charles Baudelaire 

La musica è fatta di colori e di ritmi proibiti

La danza può rivelare il mistero che nasconde la musica

Claude Debussy
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In primo piamo
Matteo Muratori 
e sullo sfondo
Riccardo Pinotti
e Ciro Paduano
alle prese con 
"qualche" spartito.
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Luca Pizzetti, Riccardo Pinotti, Ciro Paduano e Adriano Lasagni durante le registrazioni dei Classic Rhythms



Il Novecento
(1900-1950)

La musica sincopata non è per forza leggera o scadente
Scott Joplin

Bela Bartòk

La vita somiglia molto al jazz... è migliore quando si improvvisa

Una nazione crea la musica. Il compositore si limita ad arrangiarla

George Gershwin

Il frenetico XX secolo si inaugurò con le invenzioni della radio, del fonografo e del telefono, e la 
musica sviluppò nuovi ritmi e nuovi generi: il ragtime, il blues e il jazz. 

CAPITOLO 6CAPITOLO 6

Surrealismo

Fu un movimento artistico d'avanguardia del Novecento che coinvolse tutte le arti, toccando anche lette-
ratura e cinema, nato negli anni '20 a Parigi; nel 1924 ne fu scritto il primo manifesto. Il Surrealismo è un 
movimento letterario e artistico che vuole esprimere una realtà superiore, fatta di irrazionale e di sogno e 
che vuole rivelare gli aspetti più profondi della psiche. Erik Satie con la sua opera Parade, venne acco-
stato a questa corrente in quanto usò diversi rumori trovati nell'ambiente per inserire elementi percussivi 
inconsueti: pistola, nastro per telescrivente, macchina per scrivere, sirena da nebbia, elica di aereo, botti-
glia del latte. 

Quadri di Joan Miró esposti 
al Mudec di Milano nel 2016 
durante la Mostra dal titolo 
"La Forza della materia".
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CONTENUTO DEL DVD-ROM

CAPITOLO 1 • Il Medioevo

Classic Rhythms 1

1b Medioevo (Body percussion)
1c Medioevo (Voce cantata)

1a Medioevo (Voce parlata)

Per iniziare

1.4 Ecco la primavera

1.1 Istud vinum

1.3 Saltarello

1.5 Schiarazula Marazula

1.2 Ce fut en Mai

Musiche

1.1 Istud vinum (Body percussion e bicchieri)

1.3b Saltarello (Tubi sonori)

1.4 Ecco la primavera (Body Percussion)

1.5 Schiarazula Marazula (Body Percussion)

1.3a Saltarello (Percussioni)

1.2 Ce fut en Mai (Danza)

Video attività

CAPITOLO 2 • Rinascimento

Classic Rhythms 2

 Arranged and Performed by Lanfranco Perini 

1.2 Ce fut en Mai (2:14)  (Moniot d'Arras) 
 Ensemble Anonymus - © Analekta/Fleurs de Lys

 Piccolo Coro Pop /  Lanfranco Perini - © 2004 Progetti 
Sonori S.r.l.

1.3 Saltarello (1:34) (Anonimo) 
 Gruppo Musicaparole - © 2005 by DNA S.r.l.

 Alexandre de Faria - © 2018 by Som Livre

1.5 Schiarazula Marazula (0:49) (Giorgio Mainerio) 

1.1 Istud vinum (1:32) (dai Carmina Burana) 

1.4  Ecco la primavera (1:59) (Francesco Landini) 

 © 2008 Progetti Sonori S.r.l.

2a Rinascimento (Voce parlata)
2b Rinascimento (Body percussion)
2c Rinascimento (Voce cantata)

Per iniziare

2.3 Ungaresca
2.4 Hole in The Wall

2.6 La mantovana

2.2 La Brosse 

2.5 Due danze

2.1 Tourdion

Musiche

Video attività

2.3 Ungaresca 2:20 (Giorgio Mainerio) 

 Double Reed Ensemble - © 1990 by Dorian Recordings
2.2 La Brosse 1:12 (Philidor) 

 Ensemble Anonymus - © by Analekta/Fleurs de Lys 

2.4 Hole in The Wall 1:46 (da Abdelazer di H. Purcell)  

2.1 Tourdion 2:12 (Anonimo) 
 Gruppo Musicaparole - © 2005 by DNA S.r.l.

 The Virginia Company - © 1990 The Virginia Company

2.5 Due danze 1:30 (da Danserye di Tielman Susato)  
 Stockholm Chamber Brass - © Bis Records Svezia

2.6 La mantovana (Fuggi, fuggi, fuggi) 3:31 (Anonimo) 
 (Anonimo) Ensemble Lucidarium - © 2017 by Phaia Music

2.1 Tourdion (Danza e Body percussion)

2.2 La Brosse (Body percussion)

2.3 Ungaresca (Danza e Body percussion)

2.6 La mantovana (Danza e Body percussion)

2.4a Hole in The Wall (Danza)

2.4b Hole in The Wall (Body percussion)

2.5b Due danze (Secchi e bacinelle)

2.5a Due danze (Body percussion)
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CAPITOLO 3 • Il Barocco

Classic Rhythms 3

3a Barocco (Voce parlata)
3b Barocco (Body percussion)
3c Barocco (Voce cantata)

Per iniziare

3.2 Bourrée (Versione classica)
3.1 Trumpet Tune

3.5 Minuetto

3.3a Bourrée (Versione swing easy)
3.3b Bourrée (Versione swing hard)

Musiche

3.1 Trumpet Tune (Body percussion)

3.4a Le quattro Stagioni (Medley) (Coreografia)

3.3a Bourrée (Swing easy) (Body percussion)

3.2 Bourrée (Classica) (Body percussion)

3.5 Minuetto  (Body Percussion)

3.6a Allegro Rondò (Coreografia)

3.6b Allegro Rondò (Body Percussion)

3.3b Bourrée (Swing hard) (Body percussion)

3.4b Le quattro Stagioni (Medley) (Palloncini)

Video attività

CAPITOLO 4 • Il Classicismo

Classic Rhythms 4

4a Classicismo (Voce parlata)
4b Classicismo (Body percussion)
4c Classicismo (Voce cantata)

Per iniziare

4.9 Inno alla gioia (Beethoven)

4.3a Rondò "Alla turca" (Mozart) - Easy

4.4 Tema e Variazione n. 1

4.7a Marcia turca (Beethoven) - Body p.

4.2 Allegro dalla Sinfonia "Sorpresa"

4.3b Rondò "Alla turca" (Mozart) - Hard

4.5 Piccola Serenata Notturna

4.1 Minuetto Boccherini

4.7b Marcia turca (Beethoven) - Bacinelle

4.6 Danza tedesca

4.8 Allegretto VII Sinfonia (Beethoven)

Musiche

Video attività

 Takako Nishizaki, Violin - Cappella Istropolitana / Stephen 
Gunzenhauser - © 1995 HNH International Ltd.

3.6 Allegro Rondò dal Concerto in MI maggiore per violino 

e orchestra, BWV 1042 2:39 (J. S. Bach) 

3.1 Trumpet Tune 1:15  (Henry Purcell) 

 Capella Istropolitana / Bohdan Warchal - © 1995 HNH 
International Ltd.

3.4 Le quattro Stagioni (Medley) 4:34  (A. Vivaldi) 

 Kolja Blacher, Violin - Cologne Chamber Orchestra / Helmut 
Müller-Brühl - © 1995 HNH International Ltd.

3.3 Bourrée (Swing) 2:10  (J. S. Bach) Arranged and 
Performed by Lanfranco Perini - © 1999 by Ali di Diapason

3.2 Bourrée dalla Suite in Mim, BWV 996 1:27  (J. S. Bach) 
Per-Olov Kindgren, Guitar - © Per-Olov Kindgren

3.5 Minuetto da Water Music 1:23  (G. F. Händel) 

 KPM Baroque Orchestra, Hieronym Baltazar, Adam Kowalski, 
Marek Zborowski - © 2013 Essential Classic 

4.1 Minuetto 1:26 (dal Quintetto per archi in Mi maggiore, 
Op. 11, N. 5, G275 di Luigi Boccherini) Capella Istropolitana 
© 1991 HNH International Ltd. 

4.4 Tema e Variazione n. 1 1:34 dalle 12 Variazioni su 
“Ah! Vous dirai-je Maman”  (di W. A. Mozart) Jenö Jandó, 
Piano - © 1989 HNH International Ltd. 

 © 1995 HNH International Ltd.

4.3 Rondò “Alla turca” 2:45  (W. A. Mozart) 

4.2 Andante 2:09 (dalla Sinfonia n. 94, La sorpresa di F. J. 
Haydn) Capella Istropolitana / Barry Wordsworth 

 Jenö Jandó, Piano - © 1989 HNH International Ltd. 

4.2a Sinfonia "La Sorpresa" (Mani)

4.1 Minuetto Boccherini (Body percussion)

166



CAPITOLO 5 • Romanticismo e Nazionalismo

Classic Rhythms 5

5c Romanticismo e Nazionalismo (V. cantata)
5b Romanticismo e Nazionalismo (Body perc.)
5a Romanticismo e Nazionalismo (V. parlata)

Per iniziare

5.1 Ouverture "La gazza ladra"
5.2 Ouverture "Guglielmo Tell"

5.4 Leichte Kavallerie
5.5 Danza ungherese n. 5
5.6 Pizzicato Polka

5.3 Serenata D. 957

5.7 Valzer dei fiori

5.9 In the Hall of the Mountain King
5.10 Allegro con fuoco

5.8 Danza russa (Versione Bacinelle)

Musiche

Video attività

5.1 Ouverture 2:48 (da La gazza ladra di Gioacchino 
Rossini) Zagreb Festival Orchestra / Michael Halász - © 
1989 Pacific Music Co. Ltd.

5.2 Ouverture 3:11 da Guglielmo Tell  (di Gioacchino 
Rossini) Zagreb Festival Orchestra / Michael Halász - © 
1989 Pacific Music Co. Ltd. 

5.4 Leichte Kavallerie (Finale) 1:01( di Franz von 
Suppé) Hungarian State Opera Orchestra/Janos Sandor - © 
1989 Capriole 

5.5 Danza ungherese n. 5 2:30  (di Johannes Brahms) 
Budapest Symphony Orchestra / István Bogár - © 1988 
Pacific Music Co. Ltd. 

5.6 Pizzicato Polka 1:50  (da Sylvia di Léo Delibes) 
Razumovsky Symphony Orchestra / Andrew Mogrelia - © 
2012 Naxos Rights International Ltd.

5.9 In the Hall of the Mountain King 2:34 (da 
Peer Gynt di Edvard Grieg) BBC Scottish Symphony 
Orchestra / Jerzy Maksymiuk - © 2012 Naxos Rights 
International Ltd.

5.10 Allegro con fuoco 1:49 (dalla Sinfonia “Dal Nuovo 

5.3 Serenata D. 957 1:54  (di Franz Schubert) Slovak 
Chamber Orchestra / Bohdan Warchal - (C) 2015 Classical 
Piros Digital

5.8 Danza russa 1:09 (da Lo schiaccianoci di Peter I. 
Tchaikovsky) Slovak Philharmonic Orchestra / Michael 
Halasz - © 1988 Hong Kong Records Co., Ltd.

5.7 Valzer dei fiori 2:16 (da Lo schiaccianoci di Peter I. 
Tchaikovsky) Slovak Philharmonic Orchestra / Michael 
Halasz - © 1988 Hong Kong Records Co., Ltd.

5.1 La gazza ladra (Body percussion)

5.8b Danza russa (Bacinelle)

5.7b Valzer dei fiori (Body percussion e Movimento)

5.9b In the Hall of the Mountain King (Body p.)

5.5a Danza ungherese n. 5 (Body percussion)

5.4 Leichte Kavallerie (Body perc. e Percussioni)

5.6b Pizzicato Polka (Vasetti)

5.9a In the Hall of the Mountain King (Body p.)

5.6a Pizzicato Polka (Body percussion)

5.5b Danza ungherese n. 5 (Teglie di alluminio)

5.2 Guglielmo Tell (Body percussion)

5.8a Danza russa (Nastri)

5.7a Valzer dei fiori (Body percussion e Movimento)

5.7c Valzer dei fiori (Body percussion e Movimento)

5.3 Serenata D. 957 (Body percussion)

 © 1990 HNH International Ltd.

 © 1997 HNH International Ltd. 

4.5 Allegro 1:43 da (Piccola serenata notturna K.525 di W. 
A. Mozart) Svenska Kammarorkestern / Petter Sundkvist 

 © 2016 Progetti Sonori S.r.l.

4.6 Danza tedesca, Kv 602, n. 3 2:08  (di W. A. 
Mozart) Capella Istropolitana / Johannes Wilder

4.9 Inno alla gioia 1:04  (dalla IX Sinfonia di L. van 
Beethoven) Event Project Orchestra / Lanfranco Perini

 © 2005 Naxos Rights International Ltd.

4.7 Marcia turca 1:36 (da Le Rovine di Atene di L. van 
Beethoven) Banda dell'aeronautica militare degli Stati Uniti 
del Golden Gate / Philip C. Chevallard - © 2006 Altissimo 

4.8 Allegretto 3:39  (dalla VII Sinfonia di L. van Beethoven) 
Nicolaus Esterházy Sinfonia / Béla Drahos

4.3a Marcia turca (Mozart) (Body percussion)

4.5a Piccola Serenata Notturna (Body percussion)

4.2b Sinfonia "La Sorpresa" (Body percussion)

4.3b Marcia turca (Mozart) (Body percussion)

4.7a Marcia turca (Beethoven) (Body percussion)

4.9 Inno alla gioia (Body percussion)

4.8 Allegretto VII Sinf. (Palloncini)

4.6a Danza tedesca (Body percussion)

4.4b Tema e Var. n. 1 (Tubi sonori)

4.7b Marcia turca (Beethoven) (Bacinelle)

4.4a Tema e Var. n. 1 (Body percussion)

4.5b Piccola Serenata Notturna (Body percussion)

4.6b Danza tedesca (Teglie di alluminio)
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CAPITOLO 6 • Il Novecento

Classic Rhythms 6

6a Novecento (Voce parlata)
6b Novecento (Body percussion)
6c Novecento (Voce cantata)

Per iniziare

6.6 Uf Dem Anger (Tanz)

6.9 Washington Square
6.8 Por una cabeza

6.2 In a Persian Market

6.4 Dance of the Knigths 

6.1 Parade of the Tin Soldiers

6.3 Sagra della primavera

6.5 O Fortuna

6.7 Valzer n. 2 da "Suite per Orch. Jazz"

Musiche

Video attività

Mondo” di Antonin Dvořák) Yomiuri Nippon Symphony 
Orchestra / Hidemaro Konoye - © 2015 Naxos Japan

6.9 Washington Square 2:27  (Bobb Goldsteinn - David 
Shire) The Village Stompers - © 1963 Epic/Sony Music

6.2 In a Persian Market (I parte) 1:15  (di Albert 
Katelbey) Slovak Philharmonic Male Chorus / Slovak Radio 
Symphony Orchestra / Adrian Leaper - © 1993 Marco Polo 

6.1 Parade of the Tin Soldiers 2:20  (di Leon Jessel) 
New Light Symphony Orchestra - © 1933 His Master's Voice 

6.3 Dance of the Young Girls 1:24 (da La Sagra della 
primavera di Igor Stravinskij) London Symphony Orchestra / 
Robert Craft - © 2012 Naxos Rights International Ltd. 

6.6 Uf Dem Anger (Tanz) 1:42 (da Carmina Burana  di 
Carl Orff) Bournemouth Symphony Orchestra and Chorus 
/Marin Alsop - © 2007 Naxos Rights International Ltd. 

6.4 Dance of the Knigths 1:24 (da Romeo e Giulietta di 
Sergej Prokoviev) National Symphony Orchestra of Ukraine / 
Andrew Mogrelia - © Naxos Rights US, Inc. 

6.5 O Fortuna 2:44  (da Carmina Burana di Carl Orff) 
Bournemouth Symphony Orchestra and Chorus / Marin 
Alsop © 2007 Naxos Rights International Ltd.

6.7 Valzer n. 2 3:34 (dalla Suite n. 2 per Orchestra Jazz di 
Dimitri Shostakovich) Russian State Symphony Orchstra / 
Dmitry Yablonsky - © 2002 Naxos Rights International Ltd. 

6.8 Por una cabeza 2:06  (Carlos Gardel) Appassionato 
Orquestra / Renso Sánchez González - © 2014 Appassionato 
Orquestra

© 2021 Progetti Sonori S.r.l. - Via Nazionale 15 - Mercatello sul Metauro (PU)
Tutti i diritti sono riservati. Sono vietati il noleggio, il prestito, la duplicazione, la pubblicazione on line e qualsiasi 

altra azione che violi la legge.

Masterizzazione effettuata presso gli Studi Ico Sound Recording di Mercatello sul Metauro (PU)

Materiali video prodotti da Ciro Paduano e Riccardo Pinotti
Riprese effettuate da Matteo Muratori

Montaggio effettuato da Riccardo Pinotti
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6.2a In a Persian Market (Body percussion)

6.3 Sagra della primavera (Body percussion)

6.1 Parade of the Tin Soldiers (Body percussion)

6.2b In a Persian Market (Manici scopa)

6.4 Dance of the Knigths (Body percussion) 

6.5 O Fortuna (Teglie di alluminio)

6.7 Valzer No 2 da Jazz Suite (Body percussion)

6.8b Por una cabeza (Teglie di alluminio)

6.6 Uf Dem Anger (Tanz) (Body percussion)

6.8a Por una cabeza (Body percussion)

6.9 Washington Square (Body percussion)

5.10 Allegro con fuoco (Body percussion)
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