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CURRICULUM DELL’ASSOCIAZIONE INSUONO
L'Associazione di Promozione Sociale InSuono nasce a Bologna nel giugno 2017 con la finalità di promuovere e diffondere
l'educazione alla musica e alle arti, sviluppando le potenzialità e le competenze personali di ognuno.
Organizza corsi e laboratori per tutti i livelli ed età, dalla prima infanzia alla terza età, per chi si avvicina alla musica per la
prima volta fino a corsi di strumento per i livelli medio e avanzato.
L'Associazione inoltre riserva una particolare attenzione ai portatori di handicap, alla terza età e alle realtà di marginalità
sociale. E' aperta a tutte le fasce d'età e si prefigge di valorizzare le diversità, di stimolare la crescita e l'autostima di ogni
persona attraverso l'arte e l'interazione tra gli individui, con specifici progetti per l'inclusione.
Attiva inoltre laboratori di musicoterapia e ha a disposizione docenti specializzati nell'inclusione di bambini e ragazzi con
disabilità o disagio sociale tramite la musica. I corsi di strumento e di educazione vocale, individuali e di gruppo, vengono
integrati in una dimensione collettiva attraverso l’attività di musica d’insieme, la pratica corale e laboratori di globalità di
linguaggi. L'Associazione organizza anche laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado, concerti, spettacoli, lezioni aperte,
laboratori estivi di musica e arte, tirocini formativi per docenti di musica nelle scuole e insegnanti di strumento e canto;
collabora con Enti, Circoli e Fondazioni del territorio per la promozione dell'educazione musicale come mezzo di inclusione e
valorizzazione dei singoli.

Riconoscimenti:
Scuola di musica riconosciuta per l’anno scolastico 2020/2021 con determinazione n. 9804 del 11.06.2020 del Responsabile del Servizio Sviluppo
degli Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 2254/2009 e successive modificazioni.
Iscritta all'Albo dei Soggetti qualificati per la collaborazione in qualità di partner nei progetti "Qualifichiamo insieme la nostra scuola 0/6"
http://www.comune.bologna.it/media/files/albo_candidature_al_30_04.pdf
Associazione Iscritta nel registro delle LFA del Comune di Bologna, con Determinazione Dirigenziale del 07.08.2018
http://urp.comune.bologna.it/LFA/LFA.nsf/Associazioni?OpenView
Associazione Iscritta al Registro Regionale delle APS con il n.ro 5770, DPG/2018/18105 del 30/10/2018

CORSI DI STRUMENTO E CANTO
Fin dalla prima infanzia, l'attività di formazione comincia con un approssimarsi metodico alla musica basato sulla tecnica e
sull’emozione, con particolare enfasi alla formazione vocale, all’educazione dell’orecchio, all’educazione ritmica e motoria,
in un contesto creativo, metodologicamente ludico, dove la musica s’impara giocando. Successivamente, e d’accordo con
l’età e le capacità di ciascun allievo, vengono formati gruppi che iniziano lo studio di uno o più strumenti, la lettura e scrittura
musicale, la banda ritmica e l’attività corale.
Per i livelli più avanzati, per i ragazzi, i giovani e gli adulti sono previste lezioni di strumento o canto individuali, comprensive
di studio tecnico, repertorio classico o moderno, approfondimento della teoria musicale; vengono inoltre proposte attività
di musica da camera, coro e orchestra. L’Associazione infatti dà grande importanza alla pratica corale e orchestrale, perciò
prevede la costituzione varie formazioni: un coro di voci bianche, un consort di fiati, un ensemble strumentale e orchestrale,
gruppi da camera diversificati per organico, età e livello. Formazioni che vengono coinvolte in concerti, spettacoli, rassegne
musicali. Sono inoltre programmati, nell'arco dell'anno, laboratori di musica medievale, rinascimentale, popolare, di jazz e di
altre discipline artistiche come pittura, teatro, cinema.

DAL giugno 2017 ad oggi l’Associazione ha attivato i seguenti CORSI DI STRUMENTO E CANTO:
canto (lirico, medievale, moderno, etnico e popolare)
chitarra (classica, acustica, elettrica e basso elettrico)
clarinetto e sassofono
fisarmonica
flauti dolci
flauto traverso
fagotto e oboe
percussioni e batteria
pianoforte (classico e jazz)
violino
violoncello
tromba

Affiancandoli ai seguenti CORSI e LABORATORI
· coro
· propedeutica strumentale e linguaggio musicale
· orchestra
· musica da camera
· laboratori di musica antica
· musica e arte, cinema, teatro
· analisi musicale e ascolti guidati
· armonia, scrittura creativa e improvvisazione
· storia della musica

Percorsi personalizzati vengono attivati, all'interno di un contesto collettivo o individuale, per bimbi e ragazzi con handicap,
disturbi dell'apprendimento, a quanti necessitano di uno specifico lavoro di coordinazione ritmico-motoria o di sviluppo
logopedico. Per info più dettagliate su corsi e laboratori: https://insuono.jimdo.com
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LABORATORI DI EDUCAZIONE ALLAMUSICA E ALL’ASCOLTO
Da giugno 2017 ad oggi sono stati attivati i seguenti laboratori, seminari e tirocini:
 Laboratori 0-3 anni - PRIMI PASSI - 25 incontri, suddivisi per le fasce 0-12 e 12-36, tutti gli anni tra settembre e giugno
 Laboratori 3-6 anni - CRESCENDO - 25 incontri, suddivisi per le fasce 3-4 e 5-6, tutti gli anni tra settembre e giugno
 Laboratorio di musica d’insieme 7-11 anni - 32 incontri all’anno, 1 ora a settimana, in aggiunta alla lezione di strumento
 Laboratorio Young Orchestra e Big Band per adolescenti - 32 incontri all’anno, 1 ora a settimana, in aggiunta alla lezione

di strumento
 Laboratorio musica d’assieme adulti - 15 incontri annuali, di 2 ore
 Laboratori musicali per la terza età - 15 incontri annuali
 Musicoterapia
 Campi estivi musicali - Campo residenziale (luglio, in collaborazione con Scuola di musica Fiorini) e campo diurno
 Laboratori nelle scuole
 Laboratori per l’inclusione - MUSICA INCLUSIVA

Ha inoltre svolto le seguenti attività sul territorio, in collaborazione con enti, partner, soggetti pubblici

LABORATORI PRESSO LE SCUOLE (in corso e già svolti)
PROGETTO “CRESCENDO” - LAB MUSICALE 3-6 anni - A.S. 2020-2021
Ic Malalbergo Baricella - Scuole dell’Infanzia
Progetto di educazione alla musica rivolto a tutte le sezioni dei 4 plessi dell’Infanzia : 11 sezioni
- 7 incontri in presenza per ciascuna sezione, della durata di 45 minuti l’uno
- 30 minuti per ciascuna sezione di incontro tra docenti e maestro per presentare le esigenze di ciascuno
- 30 minuti per ciascuna sezione di restituzione progetto tra i docenti e il maestro
Calendario concordato: MALALBERGO: 8,15,22 febbraio; 1,8,15,22 marzo
SAN GABRIELE: 9,16,23 febbraio; 2,9,16,23 marzo
ALTEDO: 10,17,24 febbraio; 3,10,17,24 marzo
BARICELLA: 12,19,26 febbraio; 5,12,19,26 marzo

PROGETTO “CONNESSI CON LA MUSICA”
IC 19 - Scuole Cremonini - Ongaro - Progetto musicale a distanza con interventi sincroni e asincroni
6 interventi sincroni di 45 minuti oltre a materiale audio-visivo e operativo per il lavoro asincrono.
Classi 3b e 3c. Venerdì ore 13.45 e 14.30 a partire dal 12 febbraio.
I materiali saranno preparati da varie figure professionali di InSuono APS, secondo le proprie specialità, mentre gli incontri
sincroni saranno svolti dalla docente Irene Calamosca.

Progetto MUSICA INCLUSIVA 2019-2020
Ic 19 - Scuole Longhena
Progetto musicale per l’inclusione dedicato a due minori con disabilità, e suddiviso per le due classi di appartenenza. Si
tratta di un laboratorio musicale dedicato all’intera classe ed orientato particolarmente ad utilizzare la musica come
strumento valido per l’inclusione. Periodo: ottobre 2019 - febbraio 2020. Specialista: Maestro Alberto Rojas Velez
Date: giovedì ore 13.30-15.30 da ottobre a febbraio per 8 incontri di 1 ora per la classe dell’alunno F.M. e 6 incontri di 1 ora
per la classe dell’alunna B.C.P.
Ic 20 - Scuole Carducci - Classe 2A
Progetto musicale per l’inclusione dedicato a un minore con disabilità. Si tratta di un laboratorio musicale dedicato all’intera
classe ed orientato particolarmente ad utilizzare la musica come strumento valido per l’inclusione.
Periodo: febbraio-maggio 2020 . Specialista: Maestro Alberto Rojas Velez
Date: venerdì ore 14.00-15.00 da febbraio a maggio 2020 per 12 incontri di 1 ora. (svolti solo 3 incontri causa covid)

PROGETTO “CRESCENDO” - LAB MUSICALE 3-6 anni - A.S. 2019-2020
Ic 22 - Scuole dell’Infanzia Deledda e Bartolini
Progetto di educazione alla musica rivolto a bambini della fascia 3-6 anni
Scuola dell’Infanzia Deledda: 12 incontri da 45 minuti per ognuna delle sezioni omogenee, per un totale di 36 incontri da 45
minuti da distribuire in 12 mattine. Giornata, mercoledì. Orario 9.45 prima sezione, 10.30 seconda sezione, 11.15 terza
sezione. Termine ore 12,00.
Scuola dell’Infanzia Bertolini: 10 incontri da 45 minuti per ognuna delle sezioni omogenee, per un totale di 20
incontri da 45 minuti da distribuire in 10 mattine. Giornata, martedì. Orario 9.45-11.15 (svolti solo 6 incontri causa covid)

PROGETTO “PRIMI PASSI NELLA MUSICA” - LAB MUSICALE 0-3 ANNI - A.S. 2019-2020
Nido Lunetta - All’interno di “Qualifichiamo insieme la nostra scuola 0-6 - Albo Parner Comune di Bologna”
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1) Incontri con i bambini ed educatrici al mattino per un totale di 6h divise in 1,5 h a giornata di incontro, e 4
giorni in tutto. (30' per gruppo, e 2 gruppi per ognuna delle 3 sezioni).Orario per ogni giornata dalle 9.45 alle 11.15. Le date:
21- 23-28-30 aprile 2020.
2) Incontro con Genitori/educatrici pomeridiano di 2 h, in cui una parte di formazione e una di laboratorio .Data : Martedì 5
Maggio 2020 dalle 17.00
3) Incontro genitori-bambini da 30' a gruppo, per 6 gruppi totali, due per ogni sezione. Le date: 18-19-21 Maggio 2020
4) Attività musicale integrata nella per festa di fine anno in un'unica giornata per tutto il nido. Date ipotizzate: Giovedì 28
Maggio o Mercoledì 10 Giugno 2020. (rimandato al 2020-2021 causa covid)

Progetto MUSICA INCLUSIVA 2018-2019, vincitore del Bando GIACOMO, promosso dall’Associazione La Mongolfiera ONLUS
(http://www.lamongolfieraonlus.it/2018/07/09/bando-giacomo-20182019-richiedere-contributo/) - Progetto musicale per
l’inclusione dedicato ad un minore con disabilità, e articolato in 2 tipologie di attività: il laboratorio musicale presso la sede
dell’Associazione, che si suddivide tra un lavoro individuale con il minore e l’inserimento in un gruppo di coetanei; e l’attività
presso la classe del minore, ossia un laboratorio musicale dedicato all’intera classe ed orientato particolarmente ad utilizzare
la musica come strumento valido per l’inclusione. Periodo: ottobre 2018 - giugno 2019.
Lavoro in sede: tutti i sabati da ottobre a giugno, dalle 10.30 alle 12.
Lavoro presso la Scuola del minore, Scuole Longhena IC 19 Bologna: Date: Martedì 5 /02 ore 11, Venerdì 29 marzo alle 8,45,
Mercoledì 3 aprile alle 13,15, Venerdì 12 aprile alle 8,45, Venerdì 10 maggio ore 8,45, Mercoledì 15 maggio ore 13,15, Venerdì 24
maggio ore 8,45, Mercoledì 29 maggio se possibile alle 15 oppure forse venerdì 31 maggio alle 8,45

Nido Lunetta . PROGETTO PRIMI PASSI NELLA MUSICA
Tramite Albo Partner IES “Qualifichiamo insieme la nostra scuola 0-6” - A.S. 2018-2019
Laboratorio di 4 incontri così strutturati : 1 incontro per genitori e insegnanti, 3 incontri per sezione (le sezioni medi e grandi
saranno divise in 2 blocchi), con genitori e bambini. Incontri di 45 minuti,Maestro: Alberto Rojas, esperto in pedagogia
musicale dalla prima infanzia. Strumenti forniti dalla nostra Associazione. Le date concordate per tale progetto sono:
Mercoledì 15 maggio ore 17-19; Martedi 21 maggio 16.45; Giovedi 23 maggio 16.45; Martedi 4 giugno 16.45

IC 19 AS 2018-2019 - per le classi prime delle scuole Cremonini-Ongaro di Bologna - https://ic19bologna.edu.it/wp-
content/uploads/sites/25/SEGNATURA_1550498793_Estratto-Verbale-riferito-agli-Avvisi-pubbici-del-28.01.2019.pdf
Laboratorio musicale di 10 incontri più lezione aperta e programmazione con insegnanti.
CLASSE 1B :lunedì 4/03, lunedì 11/03, lunedì 18/03, Mercoledì 27/03, giovedì 04/04, giovedì 11/04, giovedì 2/05, giovedì 9/05,
giovedì 16/05, giovedì 23/05 FESTA FINALE 4 GIUGNO
CLASSI 1A e 1C : martedì 13.45-14.45 e 14.45-15.45 o 14-15 e 15-16 Lunedì 4/03 alle 1c 9.30-10.30, 1A 10.45-11.45, martedì 12/03,
martedì 19/03, Venerdì 29/03 13.45-15.45 (ricordare), giovedì 4/04, giovedì 11/04, lunedì 15 - 9.30-11.45, giovedì 02/05, Giovedì
09/05, martedì 21/05 . FESTA FINALE 4 GIUGNO

IC 19 per il progetto MUSICA INCLUSIVA 2018-2019 e 2019-2020 (si veda sopra)

STAGE ARTISTICI E MUSICALI, RESIDENZIALI E DIURNI

Centro estivo GIRO GIRO MONDO - 29/06-11/09/2020 - Presso il parco ex Velodromo di Bologna e la struttura del BAR
annesso. Centro estivo 6-11 anni con laboratori musicali e di teatro, inglese, sport, in collaborazione con Acli Provinciali di
Bologna, Vivere la città, TexTu, FamiPingu's English Bologna Saragozza e Families Share Italian CityLabs.
http://www.comune.bologna.it/media/files/opuscolo_informativo_centri_estivi_2020_porto_saragozza.pdf
https://www.facebook.com/acli.bologna/posts/1541216412706328/

Prima settimana di Luglio (lu-ve) - 2017, 2018, 2019 FRA MUSICA E NATURA - Campo musicale residenziale a Lizzano in
Belvedere, in Collaborazione con la Scuola di Musica Fiorini e la Fondazione Rocca dei Bentivoglio, età 8-16 anni, con studio
ed esecuzione di repertorio solistico ed orchestrale classico e moderno

Seconda settimana di settembre 2018 e 2019 (lu-ve) - 2018, 2019 CHI BEN COMINCIA - Stage musicale diurno , età 5-16 anni.
con studio ed esecuzione di repertorio solistico ed orchestrale classico e moderno

TIROCINI, SEMINARI, LABORATORI E FORMAZIONE PER DOCENTI, EDUCATORI,
GENITORI

Attivazione Tirocinio Curricolare in collaborazione con Acli Provinciali di Bologna, per Alma Mater Studiorum - Facoltà di
Lettere e Filosofia - Corso di Studio DAMS Musica .
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Tirocinio di 150 ore in pedagogia musicale e didattica della musica , in particolare in presenza di minori con
disabilità e disagio sociale. Tutor Accademico: Elena Cervellati; Tutor InSuono: Alberto Rojas; Tirocinante: B. Kajfes

SUONI IN COSTRUZIONE. GIOCHI MUSICALI ATTRAVERSO FIABE - SEMINARIO di didattica e metodologia dell’educazione
musicale, dedicato ad insegnanti della fascia 0-6 in collaborazione con la Fondazione Augusta Pini Onlus. Luogo: Via Ca'
Selvatica 7, 40123 Bologna Durata: ogni anno 2 incontri da 3 ore ciascuno Data/ora: 17 gennaio, 14 febbraio 2018 e 23/01
e il 5/02 2019

SEMINARI E LABORATORI PER GENITORI:
CONTATTI SONORI - 23/11/2019 ore 10.20, Via Mazzini 65
Massaggio infantile accompagnato da musica dal vivo - Un momento per genitori e bambini sotto i tre anni, condotto
da un’educatrice specializzata insieme ai musicisti della nostra Associazione.
“GENITORI ED EDUCAZIONE MUSICALE”

2 marzo 2019, ore 10.45-13: un seminario gratuito, rivolto a genitori di bambini della fascia 0-6 per meglio accompagnare i
figli nella scoperta della musica. Condotto dal M° Alberto Rojas. Parallelamente, i bambini, figli dei partecipanti al seminario
hanno potuto partecipare a un laboratorio di arte-musica e letture musicali tenuto dalla Consigliera Patrizia Mantelli e dalle
musicista Marina Zuliani. https://www.facebook.com/events/1270809513072669/

“GENITORI MUSICALI “
Un seminario gratuito dedicato ai GENITORI, per affrontare alcuni punti focali dell'accompagnamento dei figli nella scoperta
e nell'approfondimento della musica. Parallelamente, i figli hanno avuto la possibilità di partecipare a due laboratori di
musica. Luogo: Ass.ne InSuono, via Mazzini 65 Durata: 2 incontri da 2 ore
Data/ora: Sabato 17 febbraio 2018 ore 10-12 - Sabato 3 marzo 2018 ore 10-12
Link : https://photos.google.com/share/AF1QipMxFFM6IDcEPEp0Khtm8jf_Zo--
FmygxqZysftkUrVVL2IOiSlj0jAN2daOcJfupA?key=bUU1b21xVkZWcWtLRVNxYUFodjh0bElzRldlSWhn

Attivazione tirocinio in collaborazione con Scuola di Musicoterapia di Padova
Tirocinio di 150 ore in musicoterapia con la Educatrice T. Panera, specializzanda in Musicoterapia presso la Scuola di
Musicoterapia Giovanni Ferrari di Padova - http://www.scuoladimusicoterapia.it . Articolato come segue:
- fase osservativa e di raccolta informazioni (5% ore) , stesura del progetto di tirocinio (5% ore), attività diretta (50% ore)
- stesura del diario di tirocinio (protocolli di seduta) (10% ore), supervisione (5% ore), redazione relazione finale (25%ore)
Tirocinio orientato ad indagare i benefici dell’apprendimento musicale a livello cognitivo, mnemonico, sociale, relazionale,
dell’autostima, specialmente nei bambini con disabilità. Giornate: lunedì, mercoledì, giovedì pomeriggio ore 15.15-19.15 e
sabato ore 10.30-12.30. Da febbraio a giugno 2019

Teacher WorkShop un workshop di pedagogia e metodologia dell'educazione musicale, rivolto a insegnanti di musica e a
musicisti impegnati nell'ambito didattico, suddiviso in parte formativa, attività di tirocinio, ricerca e formazione permanente.
Luogo: Ass.ne InSuono, via Mazzini 65 - Data/ora: Mercoledì 7-14-21 marzo ore 19.15-22.00
Durata: 12 ore così ripartite: 3 incontri di formazione con il docente Alberto Rojas (pedagogo musicale, direttore di coro)
per un totale di 8 ore ; 4 ore di lavoro progettuale in team
Link:https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=341x10000:format=jpg/path/s2bde405191a8d6be/image/i10
1ba80b91677d59/version/1518558009/image.jpg

Tirocinio internazionale in collaborazione c on FONDAZIONE CEFAL - http://www.cefal.it
Dal 20 settembre a fine novembre. 2 tirocinanti spagnoli, studenti di musicologia, 100 ore al mese:
Formazione didattica e metodologica, partecipazione ad attività, lezioni, laboratori della scuola di musica.
Preparazione di 3 seminari dedicati alla musica spagnola.

BANDI E ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
QUARTIERE S.STEFANO

Progetto “Mozart in S.Stefano”, in collaborazione con Acli di Bologna, TexTu, ArteDanza: eventi culturali e didattici
nei luoghi significativi del quartiere, in particolare nei luoghi mozartiani. Vincitore del BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E INIZIATIVE DI UTILITÀ SOCIALE
NEL QUARTIERE SANTO STEFANO - ANNO 2019 (P.G. N. 220936/2019)
http://www.comune.bologna.it/media/files/esiti_lfa_2019_assegnazione_contributi.pdf

QUARTIERE NAVILE
PROGETTO: DRAW THE MUSIC - vincitore del BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ MUSICALI ED ARTISTICHE RIVOLTE A FAMIGLIE ED ADOLESCENTI NELLE BIBLIOTECHE
DEL QUARTIERE NAVILE P.G. N. 73742/2020 - realizzazione di un progetto fumetto-musica tra ottobre e dicembre
2020 rivolto ai teenagers.

http://www.cefal.it/
https://insuono.jimdo.com/
https://www.facebook.com/insuono


Associazione di Promozione Sociale InSuono - Via Mazzini 65, 40137 Bologna - tel: +393880947027 mail:insuono.bo@gmail.com
C.F. 91399730372 - P.IVA 03632581207 https://insuono.jimdo.com - https://www.facebook.com/insuono

PROGETTO: ACCENDI LA MUSICA 2 - vincitore del BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ MUSICALI ED ARTISTICHE RIVOLTE A FAMIGLIE ED ADOLESCENTI NELLE
BIBLIOTECHE DEL QUARTIERE NAVILE P.G. N. 109600/2019 -
http://www.comune.bologna.it/media/files/esito_bando_biblioteche_2019.pdf
- Laboratorio, Rivolto a Teenagers del Quartiere Navile, per la composizione, esecuzione e registrazione di un videoclip
musicale originale. https://photos.app.goo.gl/R3wF8ayBfcWund1EA
PROGETTO Accendi la Musica - Vincitrice del BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ MUSICALI RIVOLTE A FAMIGLIE ED ADOLESCENTI NELLE BIBLIOTECHE DEL QUARTIERE
NAVILE - P.G. n. 301202/2018 - Laboratorio in collaborazione con le Biblioteche del Quartiere Navile - Da ottobre a
dicembre 2018, 4 incontri nelle biblioteche del Quartiere Lavile per lavorare sull’ascolto e scrittura creativa di una
canzone. Destinatari: ragazzi e teen agers frequentanti la biblioteca e il quartiere.

CUP 2000 - Concorso di idee ECARE
COLLABORAZIONE IN QUALITà DI PARTNER di Croce Rossa Italiana di Bologna, Associazione Mattei Martelli,
Associazione Non Perdiamo la testa, per i progetti vincitori del bando Ecare e destinati al sostegno digitale,
all’informatizzazione, alla realizzazione di progetti online. Progetti:
Ancora insieme con la navetta salta montagne (Croce Rossa comitato di Bologna)
Vicini e connessi (vicina-mente) (Associazione Mattei - Martelli)
UN INVITO FUORI CASA ON LINE - Associazione Non Perdiamo la testa
https://www.bolognasolidale.it/sites/default/files/allegati/Graduatoria%20concorso%20d%27idee%202020.pdf

PROGETTO TEMPI DI MUSICA 2- Vincitore del bando Ecare 2019 - Rivolto ad Anziani fragili, famiglie ed accompagnatori.
Una serie di laboratori musicali e musicoterapici, lezioni-concerto, incontri di vocalità e coralità e momenti trasversali
anziani-bambini -
https://www.bolognasolidale.it/sites/default/files/allegati/Graduatoria%20concorso%20d%27idee%202019%20%283%29.pdf
Venerdì dalle 16 alle 17.15: 17,24,31 maggio; 07,14,21 giugno; 18,25 ottobre; 8,15,22,29 novembre e 6 dicembre laboratorio
vocale per la terza età, con esibizione l’8 dicembre 2019 Stella Splendens. Via Mazzini 65, Bologna.
Concerti Partecipati: 15, 26 giugno, 7 e 1o luglio, via Mazzini 65 ; 7 luglio Villaggio Pastor Angelicus, via Bortolani 1642
Savigno
PROGETTO TEMPI DI MUSICA
Vincitore del bando Ecare2018 e programmazione di varie attività musicali e musicoterapeutiche dedicate all’infanzia e
alla terza età, in uno scambio intergenerazionale. Lezioni-concerto, laboratori vocali e strumentali.
Concerti partecipati: 11, 18, 25 luglio.
Links attività: https://www.facebook.com/insuono/posts/280694689144235
https://www.facebook.com/insuono/posts/289605981586439 https://www.bolognasolidale.it/tre-concerti-partecipati

COLLABORAZIONE con Centro Sociale Ricreativo Culturale Stella
2020 - Attività culturali e musicali per la valorizzazione del Parco di via Savioli 3
- Realizzazione di incontri e laboratori dedicati ai più piccoli nel periodo estivo al parco (20 ore tra il 20 giugno e il 20
settembre)
- Realizzazione di spettacoli musicali e concerti partecipati aperti alla cittadinanza nel rispetto delle normative Covid:

21 luglio 2020 - Concerto in Giardino - Concerto partecipato, con musiche del repertorio barocco e classico con
coinvolgimento del pubblico- https://www.facebook.com/events/centro-socio-ricreativo-culturale-stella/concerto-in-
giardino/3347337668824700/ - Ingresso libero. Partecipazione di 60 persone
7 ottobre 2020 - Pierino, il lupo e gli altri - Spettacolo-concerto, con musiche e letture tratte dall’opera “Pierino e il
Lupo” di Prokofiev e presentazione degli strumenti musicali

COLLABORAZIONE con Centro Sociale Ricreativo Culturale Lunetta Gamberini
2019 Totale ore collaborazione = 22
26/02 - Conosciamo gli strumenti musicali: la fisarmonica – Incontro con il maestro Luigi Budel Di InSuono (2 ore)
Ciclo di incontri di musicoterapia ed avvicinamento al canto dal 4/6 al 4/7 (incontri settimanali con Tiziana Panera e
Laura Assiri - 2 ore x 4 incontri = totale 8 ore
6/9 Concerto presso la sala polivalente del Centro Sociale da parte degli allievi e dei maestri della Scuola musicale
InSuono (2 ore), all’interno della rassegna Bologna Estate - Bologna Unesco City of Music, in collaborazione con
Lunetta Park, Senior Italia Federcentri
26/11 - Arte e Alberi - incontro di teatro, danza e musica, aperto a bambini, famiglie ed anziani, dedicato al tema del
rispetto della natura, del mondo che ci circonda e dell'altro, in occasione della festadegliAlberi.
ore 14.30 - Incontro aperto con la Compagnia InOltre - Nicoletta Tinti e Silvia Bertoluzza dialogano col pubblico sul
tema "Il nostro modo di andare oltre" (proiezioni video)
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ore 15.00 - L'albero canterino, narrazione in chiave teatrale ad opera degli allievi del laboratorio ForteMente,
con la partecipazione della II classe primaria della Scuola Don Milani e degli allievi dell'Associazione InSuono
Attività in collaborazione con: Centro Sociale Ricreativo Culturale Lunetta Gamberini Arte Danza Bologna InOltre Acli
Provinciali Di Bologna TexTu Associazione Vuoti a Rendere Fondazione Don Mario Campidori Non perdiamo la testa
@parrocchiasantamarialacrimosadeglialemanni @e-care2019 Comune di Bologna Città metropolitana di Bologna
Fondazione Villa Ghigi @Associazione Italiana Direttori Tecnici Pubblici Giardini

2018
Collaborazione in attività musicali e musicoterapiche intergenerazionali, o dedicate alla terza età. Concerti, laboratori
vocali, letture musicate. Incontri di letture ad alta voce durante i laboratori tenuti dal gruppo ForteMente presso la sala
polivalente del Centro Sociale con incursioni musicali da parte di allievi e maestri della “Scuola InSuono”
(24/5 e 14/6 – 2 x 2 = 4 ore); attività di preparazione di canti corali per il gruppo anziani di ForteMente in preparazione
della Festa del Centro Lunetta Open Night tenutasi il 29/6, 2 ore x 3 = 6 ore; conduttore il maestro Giovanni Gori di
InSuono.
Link a documentazione e foto: https://www.facebook.com/csclunettagamberini/posts/1704942726287625
https://www.facebook.com/csclunettagamberini/photos/a.1638539132927985.1073741839.1550574341724465/17456557
92216318/?type=3&theater https://www.facebook.com/csclunettagamberini/posts/1750008658447698

COLLABORAZIONE con L’Associazione Non Perdiamo la testa
2019-2020 -Concerto di Natale per i soci dell’Associazione - martedì 17 dicembre 2019, ore 17.00-18
2018-2019
Concerto di Natale per i soci dell’Associazione - martedì 18 dicembre 2018, ore 16.30-18
Concerto per la Visita Guidata alla Chiesa degli Alemanni - martedì 11 giugno, ore 16.30-18
2017-2018
2 concerti dedicati agli anziani fragili dell’Associazione Non Perdiamo la testa, organizzati ed eseguiti dagli allievi e maestri
dell’Associazione InSuono Luogo: Via Mazzini 65 Data: 19 dicembre 2017 - 15 maggio 2018 Durata: 2 esibizioni da
un’ora ciascuna Contenuti: Brani corali e orchestrali eseguiti da allievi e maestri, con repertorio classico e improvvisativo.
Brani solistici degli allievi più grandi, brani vocali degli allievi di canto.
Link a documentazione e foto: https://www.facebook.com/insuono/videos/204070283473343/
https://photos.google.com/share/AF1QipNzynx9qFtaxXQZ_kXphmytMdYgljf6K2nI0-
A6GGp28quhATnzP32Fij5bRJH06A?key=dXV2MXEtM3FxWlpaRXZOSzdiN1ZfVUtsM3haLVBn

Partecipazione alla 3 giorni del Welfare “Bologna si prende cura”
Partecipazione venerdì 1 mattina dalle 10 alle 14.
https://www.volabo.it/le-associazioni-in-sala-borsa-il-28-febbraio-1-e-2-marzo-per-bologna-si-prende-cura-i-tre-giorni-del-welfare/

LABORATORIO in collaborazione con “Simpatia e Amizicia - Fondazione Don Mario Campidori ONLUS”
un laboratorio di musica dedicato agli anziani e portatori di handicap presso gli spazi della Fondazione.
Luogo: Ass.ne Simpatia e Amicizia - Fond. Don Mario Campidori ONLUS, via del Borghetto 3 e Villaggio senza Barriere Pastor
Angelicus, Tolé Durata: 5 incontri da 1 ora Data/ora: 8,15,22 febbraio, 1 marzo 2018 - 12 agosto 2018
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ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI, LABORATORI, SPETTACOLI
https://insuono.jimdo.com/archivio-attivit%C3%A0/

Art for Teens - 22 agosto-14 settembre 2020 - Uno spazio da dipingere, un murales da realizzare. Progetto pensato per
coinvolgere i teenagers nei lavori che hanno interessato gli spazi della sede, per dare uno spazio di confronto e arte prima
dell’inizio dell’anno scolastico, per far sentire la scuola come un loro luogo di incontro, per condividere arti e talenti. In
collaborazione con la Parrocchia di S.Maria Lacrimosa degli Alemanni. Partecipanti: ragazzi 12-16 anni

3 CONCERTI MASCHERATI - Solisti ed ensemble Junior di InSuono nel Chiostro di Via Mazzini 65 - 26 giugno, 2 e 3 luglio 2020
ore 19.45 - Nel rispetto delle normative di sicurezza Covid. Partecipanti: 20 giovani musicisti, 5 maestri, 75 partecipanti nel
Pubblico

Partecipazione a ATLAS OF TRANSITIONS
“Magnitudo - Azione vocale collettiva” - Organizzata da ERT - Emilia Romagna - Arena del Sole
https://bologna.emiliaromagnateatro.com/spettacolo/magnitudo-azione-vocale-collettiva
Con 26 interventi vocali sui 100 pervenuti. Diffusione radiofonica da parte di Neu Radio 7/11-7/1272’2’

VICINI A DISTANZA - Attività laboratoriali, culturali, musicali durante il periodo del lockdown : marzo-maggio 2020
 Laboratorio coro orchestra a distanza “Flauto Magico” -

https://www.youtube.com/watch?v=XgP5Ktk8D0A&list=PLOP_7LSpryyKY7Y9RmEKgNZzeTsBu3G9t
 Pillole di musica per tutti (letture e giochi) -

https://www.youtube.com/watch?v=Anq5k7eh6CM&list=PLOP_7LSpryyJM2OLINIVGmH2J3nNyMOwf
 Condivisione di materiali didattici, culturali e giochi musicali tramite G-Suite, Classroom
 Laboratorio vocale online per la terza età -

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOP_7LSpryyLjzxuZBk72sIP1ACbz9BCQ
 Laboratori, videotutorial online per bimbi e genitori 0-6 -

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOP_7LSpryyLH8HfiEcVXgCo7gkqg62ZP
 Laboratori, videotutorial online e lezioni strumentali per bambini, ragazzi, e adulti -

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOP_7LSpryyITRmd2JCw97A4wT4RbsqaD
 Partecipazione al progetto musicale “Magnitudo” in collaborazione con Arena del Sole
 Rubrica per la didattica (lezioni, progetti) e le scuole -

https://www.youtube.com/watch?v=mKo4AbQfEHI&list=PLOP_7LSpryyIXE-LV0TowRICfXdq9AqIr

STELLA SPENDENS - 08/12/2019 - Chiesa di S.Maria Lacrimosa degli Alemanni- Musiche vocali e strumentali dal Medio Evo ai
nostri giorni. Concerto finale del progetto Tempi di Musica 2- Voci Bianche e Schola Cantorum di S.Maria Lacrimosa degli
Alemanni - Soli, coro e orchestra di InSuono, coro degli adulti e anziani del laboratorio “E’ tempo di cantare!”

QUASI QUASI NON LO APRO - Laboratorio di Furoshiki - L’arte giapponese di impacchettare doni con il tessuto -
28 e 29 /11 ore 17.30-19.45, Via Mazzini 65 - Conduttrice del laboratorio : Nozomi Shimizu

Alla Ricerca di G. Tributo a Giorgio Gaber - 13/11/2019 - Teatro Alemanni, Bologna -
Spettacolo con testi e musiche di Giorgio Gaber - in collaborazione con l’Associazione Teatrale “B612”

SEI CONCERTI DA CAMERA - 13 e 17 giugno 2019 - ore 17-22.30 - Sala della Musica di S.Petronio, via De’Pignattari 9, Bologna
Musiche di Bach. Haendel, Purcell, Mozart, Beethoven, Tchaikovskij, Schumann, Brahms, et al.
E’ il concerto conclusivo dei LABORATORI e CORSI di studio del repertorio strumentale solistico e da camera, condotti dai
Maestri dell’Associazione. Esibizione di Maestri ed Allievi.

ALLE PSALLITE - 22/05/2019 - Chiesa degli Alemanni, Bologna - INGRESSO LIBERO
Laboratorio vocale e strumentale e relativo Concerto, che spazia dal repertorio medioevale a quello rinascimentale, fino al
repertorio barocco.
E’ il concerto conclusivo dei LABORATORI VOCALI condotti dalla Maestra Anna Pia Capurso, nelle date 5,12,19,21, 22 maggio
2019 (orario 11-13, il 5 e il 12 e 21-23 il 19 e il 21) , e dei LABORATORI STRUMENTALI condotti dalla Maestra Nozomi Shimizu da
marzo con cadenza settimanale o bisettimanale. Totale ore laboratorio vocale: 10. Totale ore laboratorio strumentale: 20.
Il laboratorio ha coinvolto 17 coristi/cantanti e 10 strumentisti, allievi e maestri. Pubblico numeroso e partecipe.

Laboratorio e Spettacolo L’Acchiappasuoni (gratuiti e aperti al territorio)
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Data: 16 febbraio 2019 ore 10- 13 presso la nostra sede. condotto dalla Consigliera Nozomi Shimizu, con la
collaborazione dei maestri Marina Zuliani, Francesca Neri, delle volontarie Federica Vitale e Patrizia Mantelli. Un laboratorio
rivolto a soci e a quanti desiderassero conoscere l’associazione. Gratuito. I partecipanti (38, tra i due turni di lavoro) sono
stati condotti dalla maestra Shimizu a creare opere originali con varie tecniche, in connessione con le musiche che verranno
eseguite dal vivo. Inoltre sono stati portati a vedere e toccare da vicino la differenza timbrica e la varietà di sonorità dei vari
strumenti, delle differenti tecniche strumentali ed esecutive. Il laboratorio ha riscosso una ottima partecipazione, è stato
molto apprezzato e i lavori prodotti sono di alta qualità. https://www.facebook.com/events/390970311709918/
https://www.facebook.com/insuono/photos/a.216953575518347/389281214952248/?type=3&theater

Spettacolo L’acchiappaInSuoni : 14 maggio 2019 - ore 20.30 Teatro Tivoli - “Suoni e colori si fondono nell'esecuzione corale e
orchestrale degli allievi e maestri di InSuono, accompagnata dalle immagini dei laboratori artistici realizzati durante l'anno”.
Hanno partecipato musicisti di tutte le età, dai 4 fino ai 70 anni, con specifiche attività di inclusione degli allievi disabili.
Pubblico numeroso e caloroso, SOLD OUT e nessun posto disponibile. Il repertorio ha spaziato dalla musica classica, ai
canoni tradizionali, dalla musica leggera alle trascrizioni per orchestra, dal repertorio corale europeo al repertorio
improvvisativo jazz. https://www.facebook.com/insuono/photos/a.177127922834246/428039594409743/?type=3&theater

L'AVANGUARDIA DEL MONDO ANTICO - Laboratorio di teoria musicale e prassi del repertorio rinascimentale e barocco per
strumentisti e cantori. Via Mazzini 65, dal 29 novembre 2018, ore 18.15. 15 incontri di 2 ore.
Conclusi con il concerto PER ASPERA AD ASTRA - 11 giugno 2018 - Sala della Musica di S.Petronio, via De’Pignattari 9 Bologna
Musiche di Tallis, Monteverdi, Allegri, Pachelbel, Haendel et al.

GIRO GIRO MONDO - 17.05-2018 Teatro Bristol, ore 20.00
Un viaggio attraverso la musica di epoche e culture lontanissime nello spazio e nel tempo ad opera degli allievi e maestri
dell’Ass. InSuono, a conclusione dei laboratori orchestrali dedicati alla musica classica, popolare, etnica.
In Collabrazione con l’Ass. TexTu

CONCERTI E SPETTACOLI DI BENEFICENZA
Parrocchia di S.Maria Lacrimosa degli Alemanni - Festa Patronale
22.09.2019 - Musiche del repertorio classico, operistico e leggero; colonne sonore e musica etnica.
16.09.2018 - Musiche del repertorio classico, operistico e leggero

MAESTRI E COLLABORATORI
(Per i cv dei singoli maestri: https://insuono.jimdo.com/maestri/ )

L'équipe docente dell'Associazione è caratterizzata da musicisti attivi nel campo concertistico, negli ambiti della musica antica,
classica, popolare, jazz, contemporanea, in Italia e all’estero. Tutti hanno ampia formazione ed esperienza nell'ambito della
pedagogia, della didattica musicale. Attivano regolarmente progetti di didattica con enti, istituzioni, università, in ambito
nazionale e internazionale. L'Associazione si avvale altresì di figure specializzate nell'ambito musicoterapeutico, psico-
pedagogico ed educativo.
LAURA ASSIRI - insegnante di avviamento alla musica, canto, musicoterapista
ELISA BONAZZI - insegnante di canto
LUIGI BUDEL - insegnante di fisarmonica
MARIA IRENE CALAMOSCA - insegnante di pianoforte, armonia, musica d'assieme
VIENNA CAMEROTA - insegnante di violino
LAURA CARDELLINI - musicoterapeuta, insegnante di linguaggio musicale e musica d'assieme
DIANA COLOMBARO - insegnante, collaboratrice, letture musicali, educatrice, laboratori artistici
ANTONIO CIARAMELLA - insegnante di chitarra
ANNA PIA CAPURSO - insegnante di canto, linguaggio musicale, coro e musica d'assieme, avviamento alla musica
CATERINA DANIELLI - insegnante di violino
IVAN DI DIA - insegnante di violino, musica da camera, orchestra d’archi
GIOVANNI GORI - insegnante di flauto traverso, linguaggio, propedeutica musicale, musica d'assieme
PATRIZIA MANTELLI - insegnante, collaboratrice, letture musicali, educatrice, laboratori artistici
ALESSANDRA MASINI - insegnante di canto e vocalità
GIULIA MONDUCCI - armonia, teoria musicale
FRANCESCA NERI - insegnante di violoncello
GABRIELE PALUMBO - insegnante di violino
MARCO PEDRAZZI - potenziamento e perfezionamento pianistico
MICHELE PIRANI - insegnante di canto, vocalità, laboratori corali
IRENE POSSIDENTE - clarinettista, artista
ANDREA ORLANDI - insegnante di chitarra, tromba e musica d'assieme, musicoterapeuta
TIZIANA PANERA - educatrice, specializzanda in musicoterapia, tirocinante
NICOLA PORTI - insegnante di percussioni e batteria
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REBECCA RODA - insegnante di oboe, musica d’assieme e teoria musicale
ALBERTO ROJAS VELEZ - insegnante di linguaggio musicale, coro e musica d'insieme, flauto dolce, avviamento alla musica
BINA SCURA - educatrice, collaboratrice, sostegno per bambini con disabilità
NOZOMI SHIMIZU - insegnante di flauto dolce, consort di flauti, musica da camera, laboratori artistici
LUCA TROIANI - insegnante di clarinetto e sassofono
FEDERICA VITALE- flautista, laboratori artistici, collaboratrice
SILVIA TOMESANI - insegnante di avviamento alla musica, linguaggio musicale e canto leggero/pop
MARINA ZULIANI - insegnante di fagotto e oboe, musica d’assieme e teoria musicale

PARTNER E COLLABORAZIONI SUL TERRITORIO
Quartiere S.Stefano - http://www.comune.bologna.it/quartieresantostefano/
Quartiere Navile - http://www.comune.bologna.it/quartierenavile/
Biblioteca Lame-Cesare Malservisi - http://www.bibliotechebologna.it/luoghi/52056/id/51652/
Nido D’infanzia Lunetta Gamberini - http://www.comune.bologna.it/istruzione/luoghi/3:11403/401/
IC 19 Bologna - https://ic19bologna.edu.it/
IC 20 Bologna - https://www.istitutocomprensivo20bologna.edu.it
IC 22 Bologna - https://www.ic22bo.edu.it/
IC Malalbergo - Baricella - icmalalbergo.edu.it

Bologna Solidale - Cup2000 - http://bolognasolidale.it
Croce Rossa Italiana - Comitato di Bologna - https://www.cribo.it/

Fondazione Augusta Pini - http://fondazioneaugustapini.it
Fondazione Rocca dei Bentivoglio - http://www.frb.valsamoggia.bo.it
Fondazione Don Mario Campidori - Simpatia e Amicizia ONLUS - - http://www.simpatiaeamicizia.it

Acli provinciali Bologna - www.aclibo.it
Acli Arte e Spettacolo - http://www.acliartespettacolo.it
Us-Acli - www.usacli.org
Cefal - http://www.cefal.it

Teatro Alemanni - www.alemanniteatro.it
S.Maria Lacrimosa degli Alemanni - http://www.parrocchiadeglialemanni.it

Passo Passo ODV - Associazione per l’integrazione territoriale - http://www.passopasso.it
Distranoi - https://www.distranoi.org

Centro socio-ricreativo culturale Lunetta Gamberini - https://www.facebook.com/csclunettagamberini
Centro socio-ricreativo culturale Stella - Ancescao - http://www.ancescao-bologna.it/i-centri/menu-elenco-centri-anziani-
bologna/24-centro-socioculturale-stella-bologna.html
Ass. Non perdiamo la testa - http://www.nonperdiamolatesta.it
Associazione Mattei - Martelli - http://www.ancescao-bologna.it/i-centri/menu-elenco-centri-anziani-bologna/24-centro-
socioculturale-stella-bologna.html

ArteDanza - https://www.artedanzabologna.com
Compagnia InOltre - http://www.inoltre.company
Coro Spore - Ass. Vuoti a rendere - http://www.vuotiarendere.it/coro
Associazione Teatrale B612 - http://www.gruppob612.it/
Associazione Teatrale - TexTu - Teatro per Tutti - http://www.textu.it
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