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L’Associazione Chiavi d’ascolto (associazione culturale non profit
che si occupa di diffondere l’arte della musica) si rivolge
principalmente a bambini e ragazzi della cittadinanza del Quartiere
Porto di Bologna. Molti dei suoi associati sono comunque anche
adulti e anziani. I progetti e le attività dell’Associazione sono
pubblicizzati tramite un sito internet (www.chiavidascolto.org), i
social network e saltuariamente con l’uso di volantini esplicativi.
Nell’anno scolastico scorso sono state svolte numerose attività
gratuite di libero accesso alla cittadinanza quali concerti, lezioni di
canto aperte, inviti all’ascolto e laboratori di propedeutica
musicale.
Nello Specifico abbiamo organizzato (attività gratuite aperte a
tutti):
1- Un concerto di musica classica (Clarinetto e pianoforte) presso
il cortile interno della sede di Quartiere di via Pietralata, giugno
2015.
2- Sei pomeriggi (ore 15-18) di lezioni aperte di canto in cui si è
potuto assistere all’esibizione degli allievi e confrontarsi con i
nostri docenti di canto per spiegazioni e approfondimenti
3- Sei pomeriggi (ore 16-18) di laboratori di propedeutica musicale
per bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni, in cui si è realizzata
la prima esperienza musicale di molti dei partecipanti.
4- Dodici incontri di coro per bambini e adulti.
Tutte queste attività sono state di libero accesso (cioè gratuite) e
aperte a tutti, giovani e adulti (rivolte in particolare alla

cittadinanza del Quartiere Porto di Bologna, ma anche di altre
zone vicine, nello specifico il coro nella nostra succursale a Zola
Predosa).
Il riscontro è stato molto positivo: i bambini, i ragazzi, Gli adulti e
le famiglie hanno partecipato con molto piacere e soddisfazione
alle nostre attività. Il totale dei partecipanti a queste attività è stato
di circa 70 persone.
Bisogni/richiesta per migliorare le nostre attività/offerte per la
cittadinanza:
la nostra Associazione vorrebbe organizzare dei corsi di Musica
d’insieme (con lo scopo di farli diventare una piccola orchestra di
quartiere per bambini e adolescenti) e di coro nella Sala polivalente
di Via Berti, sotto le nostre aule scolastiche, e per questo
servirebbe un utilizzo calendarizzato della stanza. Basterebbero
anche due pomeriggi (o sere) a settimana.

