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“laboratorio di canto” II b scuola P. Pomponazzo

ASPETTANDO IL SOLSTIZIO “CON BAULI, CARROZZE  E … FLAUTI MAGICI” 
disegni, commenti ed altre foto (durante le prove) del magico pomeriggio di venerdì 30 maggio 2008

CINQUE ANNI DI MUSICA 
IN “VB” ALLA POMPONAZZO

- (FRANCESCO): Suonare è bello, ma in compagnia è meglio!   Tutti 
i brani da suonare…  i canti  .. eseguiti in compagnia… tutti gli eventi spetta-
colari dove c’è un’emozione nuova per ogni momento…! Però c’è da lavorare 
sodo! Ma ne vale la pena! Guardare le danze dei bambini più piccoli, ballare 
e cantare canzoni che un giorno cantavamo noi …. È un’emozione grandissi-
ma..
- (ERICA): E’ stato bello imparare a cantare e a ballare. L’insegnante 
ci aiutava quando avevamo bisogno e non avevamo capito... e quando dove-
vamo suonare con il flauto l’insegnante ci indicava quando iniziare e quando 
finire. I miei spettacoli preferiti sono stati quelli della quarta e della quinta…
- (MICHELE): In questi cinque anni la musica di Claudia, Cialdo, Mo-
zart, Bach, Beethoven mi hanno colpito. Quest’anno abbiamo interpretato 
Mozart nei suoi viaggi in Europa sulle portantine e sulle carrozze. ..Fra la I e 
la V abbiamo imparato a suonare il flauto  e … non dimentichiamoci che di 
tanto in tanto abbiamo suonato sotto l’Abete di Natale donato da Bressano-
ne!
- (VALENTINA): Wolfgang Mozart, Nannerl, Leopold, Luigi Gatti, 
Hummel …hanno lasciato un segno nella storia….. Per noi della Pomponazzo 
e dell’Alberti è bellissimo far vedere e sentire la musica del ‘700...  In questi 
5 anni ho capito che la musica è una cosa bellissima che piace a “TUTTI”…. 
Spero che la scuola continui a trasmetterla in tutto il mondo così che tutti pos-
sano amarla….
- (CARMEN):… in I^ elementare non sapevo niente di musica ma la 
nostra maestra Claudia ci ha fatto cantare e ballare , ci ha fatto imparare i nomi 
degli strumenti, ci ha insegnato a suonare il flauto... poi è successa un’altra 
cosa importante, abbiamo iniziato il Progetto Europeo Socrates su Mozart… 
la musica è una cosa bella e importante, …è la cosa più bella del mondo.
- ( SOFIA): Nel corso di questi 5 anni mi ha interessato molto la musi-
ca. Mi sono piaciute le canzoni di Cialdo…. Mentre le ascoltavo mi emozio-
navo… Mi sono divertita a fare le feste musicali di fine anno… Ogni anno che 
passava la musica mi piaceva sempre di più….
- (ANDREA): Mi è piaciuto molto passare questi anni ad imparare la 
musica. Le maestre ci hanno fatto cantare, suonare vari strumenti fra cui il 
flauto dolce, gli  xilofoni, i metallofoni,… Alla Pomponazzo si fanno delle 
performance molto divertenti che piacciono molto anche al pubblico…
- (NICHOLAS): Mi è piaciuto molto svolgere le feste di fine anno in 
cui Cialdo ha scritto le musiche finali… oppure quando Claudia ci ha fatto 
ascoltare varie musiche, alcune utilizzate da noi e alcune usate da altre clas-
si… Mi sono rimaste imprese molte musiche …. Nelle feste mi sono divertito 
ed emozionato…
- (ARIANNA): Nella mia vita la musica è importante …. Senza musica 
non si può vivere  La musica trasmette sentimenti … ti dà emozioni diverse … 
ti fa scatenare o ti fa piangere… C’è musica adatta per qualsiasi momento... e 
per quello che mi trasmette devo ringraziare le mie maestre…. grazie a voi la 
musica ora ha un senso per me.
- (LORENZO): La musica mi rilassa… è un’emozione molto piacevo-
le. E’ un modo di parlare tra tutti i popoli…. I musicisti vengono da tutte le 
nazioni… Io in 5 anni ho imparato ad andare a tempo, a suonare il flauto e a 
cantare… Attribuisco il merito alle mie maestre che ci hanno fatto partecipare 
a molte manifestazioni ….
- (GAETANO): La musica ci ha accompagnati in questi 5 anni… lento, 
veloce, forte, piano… Abbiamo ballato, cantato e creato musica… Abbiamo 
suonato strumenti… E provato molte emozioni: felicità, allegria e un po’ di 
timore…
- (SILVIA): E’ stato bello imparare cantando e ballando. Prima di veni-
re alle elementari credevo che la musica fosse solo “Ci son due coccodrilli…” 
ma questa scuola mi ha insegnato ad amare tutta la musica… e le canzoni, poi, 
che abbiamo studiato! Tutte suscitano emozioni diverse….
- (ANNA B): Per me la musica in questi anni è stata un gioco… mi sono 
divertita molto … abbiamo ascoltato musiche vivaci, ….abbiamo studiato 
musica di Mozart e di altri musicisti..,. ho provato felicità e mi sono divertita 
tantissimo….
- (DARIO): A me è piaciuto studiare la musica classica…. Mi è piaciuto 
Mozart… ora vorrei studiare altri musicisti come Beethoven, Bizet, Bach,…..
studiare musica classica ha risvegliato in me una fiammella che continuerà ad 
alimentarsi con altri brani…..
- (RAUL): La musica mi piace, è un mondo di espressioni… La musica 
di Mozart è piena di espressioni e di vita…. La musica classica è più emozio-
nante perché si usano tutti gli strumenti e per questo mi piace molto...
- (ANNA M): L’attività svolta in questi anni è stata molto interessante 
ma un po’ ripetitiva… sempre musica classica!... in futuro vorrei qualche vol-
ta (non dico sempre) un po’ di rock, pop, folk, insomma qualcosa di diverso e 
originale…  Però gli eventi musicali sono stati molto belli…
- (MARIANNA): La musica è un gioco di suoni piacevoli… E’ stato 
bello imparare a leggere la musica con tante note ballerine… è emozionante 
giocare con le note…  insomma si compie un viaggio alla scoperta dei suo-
ni…. Suonare davanti ad un pubblico, … essere chiamati a cantare, è una cosa 
eccitante e stramitica…
- (ERNESTO): In questi 5 anni siamo stati immersi nella musica….. in 
ogni occasione siamo riusciti a fare musica…. O suonata, o ballata … e il no-
stro studio è aumentato con l’aggiunta del flauto… Le maestre hanno sempre 
cercato di farci immergere nel “mondo della Musica”… alla fine di questi 5 
anni non posso dire di aver fatto esperienze con la musica,… ci ho vissuto!!!

“CON BAULI, CARROZZE E … FLAUTI MAGICI” commenti della classe VB – Pomponazzo

Venerdì 30 maggio è arrivato il giorno tanto atteso!
Eravamo tutti molto entusiasti ed emozionati e, dopo un inizio incerto per una sottile pioggerellina che 
sembrava mettere a rischio la serata, lo spettacolo ha avuto inizio.
L’evento ci ha riempiti di gioia e di soddisfazione perché ci ha permesso di collaborare all’interno della 
classe e della scuola per realizzare tutti insieme un unico progetto.
Abbiamo anche avuto l’opportunità di avvicinarci ancora di più al mondo di questo grande musicista che 
è Wolfgang Amedeus Mozart.

“CON BAULI, CARROZZE E … FLAUTI MAGICI” commenti della classe VC – Pomponazzo

E’ stata una festa musicale molto bella e particolare per noi perché è l’ultima vissuta alla scuola elementa-
re.
Non dimenticheremo mai:
. l’agitazione che abbiamo sentito quando eravamo chiamati a fare la nostra parte
. l’impegno che abbiamo messo nell’allestimento della festa
. la bellezza del Chiostro del Museo Diocesano che ha fatto da cornice alla nostra festa
. la paura che sentivamo vedendo tante persone  guardarci: genitori, fotografi, professori…
. l’allegria delle danze e la bellezza delle musiche
. il grande momento del rock delle classi dell’Allende, così diverso dal solito, movimentato, strano….
Sono veramente tante le cose da non dimenticare:
i nostri cavalli, le magiche onde del mare popolato da polipi, delfini e sirene, frutto di tanta fatica e tanto 
impegno. Alla fine sono stati tanto applauditi e noi siamo stati fieri del lavoro della nostra classe.

Un’esperienza da ripetere
La nostra Associazione Culturale ha un profondo legame con la Scuola pri-
maria P. Pomponazzo, sia per il nome che porta, sia per la medesima sede 
operativa, sia perchè fondata quasi dieci anni fa proprio dalla stessa scuola 
unitamente al già costituito Coro P. Pomponazzo, col fine di promuovere 
l’educazione alla “musica” tra i bambini e i genitori.
In questi anni abbiamo portato avanti insieme diverse iniziative, dai corsi di 
“voci bianche” alle esibizioni fatte dai bambini insieme al nostro Coro, alla 
recente opportunità per docenti ed alunni di poter pubblicare interventi foto e 
disegni su questo periodico. Esperienze positive che riteniamo abbiano arric-
chito entrambi e potranno darci degli stimoli per poter operare ancora insie-
me, con nuove iniziative, già a partire dal prossimo anno scolastico, quali la  
formazione di un coro di “voci bianche”  ed un corso di “vocalità ed educazione 
al canto” aperto  a genitori ed insegnanti.
Ringraziamo il dirigente del Comprensivo 1 “Luisa Levi” prof. Roberto Ar-
chi e l’insegnante Claudia Mantovani per la disponibilità e la collaborazione 
prestate. Non resta ora che trovarci di nuovo tutti insieme Venerdì 6 giugno 
per la festa “Tutti a scuola!: musicalmente e non solo...” che si terrà nel cor-
tile della scuola Pomponazzo dalle ore 19.00.                        
                                                           Associazione Culturale Pietro Pomponazzo


