
 
Durata e logistica: la lezione-concerto ha una durata minima di un’ora. 
L’attività viene svolta in idoneo locale della scuola  o presso una struttura 
teatrale della zona. Si consiglia la presenza di non più di quattro classi 
contemporaneamente; è eventualmente possibile una replica nell’arco della 
stessa mattina. 
 
L’Associazione ProMusica nasce dall’entusiasmo di un gruppo di amici e professionisti 
accomunati dall’esperienza trentennale nel mondo della diffusione musicale. L’intento 
principale dei fondatori e dei soci è combinare e promuovere le molteplici espressioni 
dell’esperienza musicale, muovendosi parallelamente sia nel campo concertistico sia in ambito 
didattico. 
L’Associazione ritiene importante mettere i giovani a diretto contatto con la musica, con gli 
strumenti e con i musicisti che hanno fatto di quest’arte una scelta di vita. Affinché 
l’apprezzamento per la creazione e la fruizione della musica non resti in un ambito culturale 
ristretto, un occhio (ma si dovrebbe forse meglio dire “un orecchio”) di riguardo è riservato al 
mondo giovanile a cui attingere per far emergere nuovi talenti e in cui far crescere nuovi ed 
esigenti ascoltatori. 
L’intento didattico e formativo, rivolto alle nuove generazioni, ha un ruolo  privilegiato  per 
l’Associazione; tale progetto – ottimizzato per studenti provenienti da Scuole Medie a Indirizzo 
Musicale, Licei Musicali e Conservatori di Musica dell’area briantea e non solo – si concretizza 
anche nella promozione di Orchestre e Ensemble Giovanili, nella realizzazione di 
lezioni-concerto e spettacoli per le scuole e nell’organizzazione di Campus Estivi destinati sia a 
principianti, sia a giovani musicisti più esperti. 
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FIATO ai FIATI 
 
 
 

Lezione-concerto interattiva per 
gli studenti della scuola 

Secondaria di Primo e Secondo grado 
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Quintetto di Fiati 
Flauto – Oboe - Clarinetto 

Corno - Fagotto 
Il progetto è rivolto agli studenti 
della Scuole di ogni ordine e 
grado. 
Con la partecipazione delle 
prime parti dell’Orchestra 
Sinfonica ProMusica, prevede - 
con l’ausilio di slides -  una 
spiegazione dettagliata degli 
strumenti che compongono il 
quintetto classico: storia degli 
strumenti, imboccature, costru-
zione delle ance ed esecuzione di 
brani di facile ascolto tratti dal 
repertorio per quintetto classico. 
L’incontro può prevedere anche lo 
studio di un brano per quintetto, 
opportunamente riadattato per 
l’esecuzione da parte degli allievi 
con il flauto dolce o la tastiera o 
con semplici accompagnamenti 
ritmici; lo scopo è di far 

comprendere agli studenti le 
varie componenti presenti nel lin-
guaggio musicale (ritmo, 
notazione, fraseggio, agogica, 
dinamica). 
La lezione concerto termina 
dando agli studenti la possibilità 
di formulare domande. 
 
I brani che verranno presentati 
potranno essere concordati con 
gli insegnanti scegliendo nel 
vasto repertorio dell’Ensemble 
che va dalla musica antica alla 
musica moderna. Si potrà 
spaziare dalle musica 
rinascimentale al rag-time, dai 
celebri walzer alle colonne sonore 
dei films. 
La naturale empatia con gli  
alunni, unita alla serietà 
professionale e alla preparazione 
artistica dei componenti il 
Quintetto, consentirà una 

interazione viva, stimolante e 
divertente fra i musicisti e i 
giovani spettatori, in modo da far 
sentire questi ultimi parte attiva e 
non passiva, pungolando la loro 
curiosità e intelligenza e 
suscitando la voglia di un 
successivo approfondimento 
personale nel meraviglioso 
mondo dei suoni.  
 

IL FLAUTO 
Imboccatura libera: il flauto 
traverso. 
 
Esecuzione di un brano. 
 

IL CLARINETTO 
Imboccatura ad ancia semplice: il 
clarinetto. 
 
Esecuzione di un brano. 
 

L’OBOE e IL FAGOTTO 
Imboccatura ad ancia doppia: 

l’oboe ed il fagotto. 
 
Esecuzione di un brano. 
 

IL CORNO 
Imboccatura a bocchino: il 
corno francese. 
 
Esecuzione di un brano. 

Parliamone 
Spazio dedicato alle domande 
degli studenti. 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
M° Carla DE VITO 

339 6332181 
info@associazionepromusica.it 
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