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SPAZI E LINGUAGGI MUSICALI : l’Orchestra, il Coro e la Musica del Gullace
Il Gullace cura la Musica e l’espressione di essa, dando agli alunni la possibilità di approfondire lo studio dei
loro strumenti preferiti e di inserirsi nell’Orchestra della Scuola: l’Orchestra Gullace. Per farne parte basta
farne richiesta e si viene ammessi. Ognuno indicherà lo strumento già suonato, anche se agli inizi, e potrà,
se lo vorrà, diventare dal primo giorno di scuola un/a componente dell’orchestra, compresi coloro che
cantano o che vogliono fare canto, poiché una parte delle lezioni di Musica di Insieme, cioè delle lezioni di
orchestra, viene dedicata anche al Coro.
La scuola possiede un Aula Musica in cui si prova e si suona, eseguendo musica di diversi tipi, dal classico,
al jazz, al pop, al rap.
Tutto viene concordato con l’insegnante che trascrive le parti in base alla preparazione ed allo strumento di
ciascuno.
Il progetto si svolge in orario extra-curriculare e prevede ore aggiuntive; le discipline musicali insegnate
sono:
Solfeggio, Teoria e prime regole di Composizione e Musica di Insieme, Coro; queste attività, per un totale
di 3 ore settimanali, vengono svolte in due rientri pomeridiani e sono gratuite.
Nuove Tecnologie Musicali, 1 ora settimanale, a pagamento perché tenute da un esperto esterno.
Oltre all’Orchestra ed al Coro, nell’ambito del Progetto S.L.M., si può scegliere di seguire il Laboratorio di
Improvvisazione Jazz ( gratuito), lezioni individuali di Canto (gratuite) oppure di strumento quali:
Pianoforte, Chitarra, Percussioni o altri che si potranno indicare all’inizio dell’anno scolastico (queste a
pagamento perché tenute da esperti esterni alla scuola).
Diversi sono i Concerti che l’orchestra tiene durante l’anno, in particolare il Grande Concerto finale; varie
anche le uscite (Teatro, Auditorium) per assistere ad eventi musicali particolari, decise ogni anno sulla
base delle programmazioni. In alcune occasioni sono i musicisti professionisti ad essere invitati a scuola ad
incontrare i ragazzi, per parlare delle loro storie e “Musicantare” insieme. Numerose le Collaborazioni con
altre realtà musicali e con Istituzioni di prestigio.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.liceogullace.gov.it nella sezione Offerta formativa Attività musicali - Spazi e Linguaggi musicali.
La coordinatrice: prof.ssa Gisella Rocca
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