Legamidarte

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
DURANTE IL CAMPUS NAZIONALE DEI LICEI MUSICALI
Edizione estiva
Treppio 15-28 luglio 2018
Il progetto di alternanza scuola/lavoro proposto da Legamidarte avverrà nell’ambito dell’edizione
estiva del Campus Nazionale dei Licei musicali, che si svolgerà a Treppio nel Comune di Sambuca
(PT) sull’Appenino Pistoiese dal 15 al 28 luglio 2018. Il Campus è uno stage di quattordici giorni
rivolto a giovani dai 14 ai 20 anni che frequentano i licei musicali o che suonano uno strumento e
vogliono sperimentare un sistema potente di aggregazione e confronto basato sulla comune
esperienza musicale. Il Campus è finalizzato alla preparazione di una tournée finale, offerta alla
cittadinanza e ai turisti, che si terrà nei giorni 24-25-26-27-28 luglio nei borghi del comune di
Sambuca.
Tale iniziativa coinvolgerà gli studenti non solo nella preparazione artistica del concerto che
porteranno nelle diverse location dei borghi, ma anche nella comprensione delle variabili
organizzative determinate dalle diverse tipologie dei luoghi ospitanti, dalle esigenze di allestimento,
dalle oggettive problematiche logistiche e dall’originale rapporto artista/pubblico che in ogni e
contesto si manifesta diverso.
Durante il Campus i ragazzi che saranno impegnati nell’alternanza scuola lavoro sperimenteranno
in modo diretto e concreto le varie fasi di preparazione di un concerto con esibizione pubblica in
stretta sinergia con i referenti locali, quali il Comune di Sambuca Pistoiese, la Parrocchia di San
Michele Arcangelo e le Proloco di Treppio e delle altre località del comune.
La tournèe finale si pone come culmine di un percorso formativo che vuole coinvolgere gli studenti
nell’esplorazione del evento in quanto epicentro di un complesso sistema organizzativo che può
avere origine anche temporalmente molto prima dell’evento stesso, che non può prescindere dalle
molteplici variabili qualitative di territorio, economia e contesto sociale, in cui l’esibizione e la
competenza specifica sono incastonate come pietre preziose che non potrebbero comunque
sussistere, in qualità di gioiello, senza l’adeguata montatura.
Tempi di svolgimento e numero di ore
Dal 15 al 28 luglio 2018.
15 luglio dalle 15 alle 19
16 luglio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18,30
17 luglio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18,30
18 luglio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18,30
19 luglio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18,30
20 luglio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18,30
21 luglio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18,30
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22 luglio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18,30
23 luglio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18,30
24 luglio dalle 9 alle 12,30 prove e concerto alle 18,00 o alle 21,30
25 luglio dalle 9 alle 12,30 prove e concerto alle 18,00 o alle 21,30
26 luglio dalle 9 alle 12,30 prove e concerto alle 18,00 o alle 21,30
27 luglio dalle 9 alle 12,30 prove e concerto alle 18,00 o alle 21,30
28 luglio dalle 9 alle 12,30 prove e concerto alle 18,00 o alle 21,30
Per un TOTALE di 84 ore
Destinatari
Studenti di Licei Musicali e interessati all’esperienza musicale
Luogo di svolgimento
Presso la sala conferenze della Casa Mater Dei di Treppio e nei luoghi messi a disposizione dalla
Proloco e dal Comune di Sambuca per il CAMPUS.
Articolazioni e fasi
L’attività si svolgerà in vari step:
- preparazione in orchestra dei brani musicali da eseguire durante il concerto
- conoscenza del luogo e delle relazioni istituzionali da sviluppare per il Campus e il
concerto
- attività di supporto all’organizzazione e comunicazione della tournée finale
Obiettivi e finalità
- offrire ai ragazzi impegnati all’alternanza scuola lavoro la possibilità di sperimentare direttamente
la preparazione di un evento, nella fattispecie una tournée con le conseguenze di variabilità
implicite, anche nelle sue dinamiche organizzative e di comunicazione, per arrivare all’esibizione
pubblica finale
- valorizzare la montagna pistoiese offrendo una performance musicale che si inserisce nelle
manifestazioni per la celebrazione della Festa dei Borghi e comunque si inserisce nel palinsesto
turistico e locale dell’ultima settimana di luglio.
- dare modo ai giovani di conoscersi, potenziare durante le vacanze estive le proprie competenze e
avere l’occasione di misurarsi col pubblico attraverso un evento.
Risultati
Alla fine del percorso i ragazzi avranno sperimentato la preparazione di una tournée, che coinvolga
un’orchestra, con tutte le sfaccettature tecniche, pratiche e logistiche che ciò può comportare, si
saranno resi conto degli step necessari per arrivare al risultato finale, che non si improvvisa e
richiede un lavoro organizzativo propedeutico, in itinere e finale.
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Tutor esterni
Il ruolo dei tutor esterni è quello di guidarli nei vari passi necessari per organizzare l’evento,
illustrando le dinamiche e i vari passi da compiere nei confronti di istituzioni pubbliche e private,
guidarli nella realizzazione di comunicati stampa e di altri materiali di comunicazione, riflettere sul
lavoro necessario alla creazione dell’evento e sul comportamento adeguato da tenere in occasioni
particolari come può essere un concerto, una conferenza stampa, una presentazione, l’esecuzione
musicale o quanto altro di pubblico potranno trovarsi a sostenere nella loro carriera di artisti.

Firenze, 26 marzo 2018
Marco Papeschi
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