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“Voci in Festa - Città di Mantova”: three years of intensive choral activity
Il coro nato nel 2008 per iniziativa dell’Associazione Pomponazzo e del Comprensivo “Luisa Levi” è giunto al  terzo anno di attività. 
Accoglie  i bambini amanti del canto provenienti dalle diverse scuole primarie della Città. Numerosi i concerti effettuati, dei quali vi 
proponiamo una sintesi fotografica:  dalle  Case di riposo, alle ricorrenze in Sinagoga, alle luci sfavillanti dei concerti di Elisa. 
Un ringraziamento particolare da parte della redazione del “Trillo” al maestro del coro Giuliano Vicenzi, ai genitori dei bambini, ed a 
tutti coloro  che con il loro aiuto  rendono  possibile questa meravigliosa esperienza.

da sinistra in alto: 
Casa Riposo Mazzali dicembre 2008 (dirige il coro la 
prof..ssa Antonella Antonioli),  Presentazione del logo di 
“Voci in Festa” dicembre 2009 (premiazione del vincitore  
da parte del dirigente del Comprensivo “Luisa Levi” dr. Ro-
berto Archi), Teatro Ariston ottobre 2010, Teatro Sociale 
marzo 2011 (concerto di Elisa), Sinagoga di Mantova 2009,   
Chiesa di S.M.Grazie maggio 2010, Piazza Sordello 
dicembre 2010 (inaugurazione dell’albero con le autorità 
comunali),  Canottieri Mincio giugno 2010.

COMENIUS PROJECT  “YOUNG EUROPEANS AT STAGE”
meeting in MANTUA, from  30th March to 3rd April 2011

The second meeting of the project has gathered together the representatives of the 
schools involved in the Comenius European Partnership “Young Europeans at sta-
ge”.
The project concerns Istituto Comprensivo MN 1 “Luisa Levi” , Scuola dell’infanzia 
Pacchioni, IA, IB, VA, VB, of Scuola Primaria “Pomponazzo” and 3A of Scuola Prima-
ria “Tazzoli” and the European schools: Sakala Eragümnaasium di Tallinn-Estonia, 
Gimnazjum Nr2 im.Królowej Jadwigi wDziałdowie di Działdowo-Poland,  Ceip San 
Jose de Calasanz di Membrilla–Spain,  Laureate Community Primary School & Nur-
sery di Newmarket-UK,  Nihat Dülgeroğlu Ilköğretim Okulu di Uşak–Turkey .

The project is centred around the new appraisal of the traditional games of each coun-
try and has proved fruitful also to re-valuate the rhytmical and musical aspects of 
many games for children.
Therefore, once again the school aims at developing programs with a highly musical 
and educational potential.
The musical activity, started long ago by the schools which make up the Istituto Com-
prensivo “Luisa Levi”, perfectly matches with the formative activities of Associazione 
Culturale “Pietro Pomponazzo” of Mantua.
Just as it happened with the Partnership “Mozart and the music in Europe”, the Co-
menius project may now work as a fruitful link among the Istituto Comprensivo, the 
Association and all the European schools.
We warmly greet our patners in Estonia, Poland, England, Spain, Turkey and we hope 
that the educational activity we have started together, may contribute to build up a la-
sting friendship among the European citizens who have got a worldwide outlook.
                                                                                                               Claudia Mantovani. 
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Vi aspettiamo tutti venerdì 6 giugno alle ore 19,00 per la festa “Scuola Aperta” 
nel cortile della  scuola Pomponazzo con  musica, canti e risotto!

Edizione speciale per l’Istituto Comprensivo Mantova 1 “Luisa Levi” - 30 Maggio 2008

Anche quest’anno, grazie all’impegno assunto dalla nostra 
Scuola nell’ambito del Progetto Europeo Comenius1 “Mo-
zart e la musica in Europa”, “Wolfgang Amadeus” ci ha 
guidato nella produzione musicale di diversi Stati europei.
Così, nella vasta offerta sia di musica col-
ta sia di musica popolare alla quale ci siamo 
accostati, abbiamo selezionato alcuni brani e 
li abbiamo utilizzati per accompagnare la no-
stra passeggiata musicale nei paesi che hanno 
ospitato il compositore austriaco o che sono a 
lui legati per particolari suggestioni sonore.
Accanto a composizioni di Wolfgang e di suo 
padre Leopold sono presenti, nella performan-
ce ideata con i nostri alunni, brani di Hummel, 
di Gatti, di Diabelli,  ma anche danze popo-
lari tradizionali e un’interpretazione in chiave 
contemporanea di un brano di Mozart.
Il canto collettivo finale vuole essere un mes-
saggio di amicizia e di fratellanza fra tutti i po-
poli, uniti idealmente in un’ Europa libera da 

ASPETTANDO IL SOLSTIZIO.. “CON BAULI, CARROZZE  E... FLAUTI MAGICI”

Il viaggio di W.A. Mozart nei paesi Europei
Venerdi 30 Maggio ore 18,30 - Cortile del Museo Diocesano - Mantova

barriere di qualsiasi natura.
Stralci di lettere scritte da Mozart, prima bambino e poi adul-
to, nel corso dei suoi numerosi viaggi creano il  collegamento 
tra i diversi eventi musicali.

Si tratta di frammenti selezionati nella ab-
bondante produzione epistolare con il padre, 
la madre, la sorella, la moglie e liberamente 
connessi con lo scopo di far conoscere aspet-
ti, per noi singolari, dei viaggi nel ‘700, ma 
anche di comunicare impressioni e riflessioni 
personali di Wolfgang relative alle sue espe-
rienze, musicali e non solo, lontano da casa. 
A ciò si unisce l’intento di orientare il pub-
blico negli eventi che costituiscono la perfor-
mance, rivelando, con le parole di Mozart, lo 
Stato nel quale il compositore si accinge ad 
andare o da cui sta scrivendo ai propri fami-
gliari. 

Claudia Mantovani

“Grazie Wolfgang, perché come se non bastasse il patrimonio di musica e cultura che ci hai la-
sciato, ora ci offri anche la possibilità di visitare, nel tuo ricordo, un paese come la Turchia!” 
Forse potrà suonare un po’ troppo confidenziale, vista l’entità del personaggio, ma questo è ciò 

che mi sono detta mentre, piena di stupore, 
osservavo dal finestrino del pullman l’ina-
spettato panorama lungo la strada che da 
Smirne (Izmir per chi come me è ormai tur-
co d’adozione) conduce a Uşak.
Ma facciamo un bel passo indietro e tornia-
mo a Mantova, all’ I.C. Luisa Levi per la 
precisione, che a partire dal 2006, anno del-
le celebrazioni per il 250° anniversario del-
la nascita di Mozart, partecipa come Scuola 
Coordinatrice ad un Progetto Europeo So-
crates Comenius dal titolo Mozart e la Mu-
sica in Europa. Ed ecco che i concetti in-
cominciano a chiarirsi; oltre alla Germania 
tra i nostri partner europei vi è la Turchia, 
e così dopo il meeting iniziale tenutosi a 
Mantova nell’ottobre del 2006, quest’anno 

il calendario del progetto prevede la visita alla scuola di Uşak, in occasione delle manifestazioni 
che si tengono in Turchia  nella settimana dedicata al Festival dei Bambini. 
Ed eccoci, per l’appunto, sul pullman che da Smirne, viaggiando per 210 chilometri verso est, ci 
condurrà a destinazione. Siamo stanchi è vero, è dalle 5 del mattino che siamo in viaggio, ma gli 
occhi, che pure vorrebbero chiudersi, corrono da una parte all’altra del paesaggio colpiti e stupiti 
da un’inattesa bellezza, da una natura rigogliosa e familiare, da una campagna dolce e ben curata. 
Le immagini cambiano con frequenza facendoci pensare ora alla Sardegna, ora a qualche scor-
cio del nostro meridione. Molte cose le avevamo immaginate o viste in qualche documentario: i 
tanti chilometri percorsi senza incontrare una sola abitazione, per esempio, le numerose greggi 
di pecore al pascolo, i segni di una povertà e un’arretratezza che vorrebbero essere superati, ma 
che ancora permangono … ma nel complesso le impressioni sono positive e piacevoli, così come 
le persone che sul pullman sorridono accoglienti ai nostri volti stanchi e stranieri. Occhi grandi e 
sinceri di bambini che si illuminano davanti alla caramella che porgiamo.
Il viaggio dura quasi tre ore; quando finalmente arriviamo sono tutti lì i nostri amici turchi, che ci 
aspettano alla stazione dei pullman: sorrisi, abbracci, baci, domande, voglia di raccontare … tutto 
si intreccia e si mescola alla stanchezza che ora, una volta arrivati, si fa sentire più che mai.

INSIEME A MOZART IN GIRO PER L’EUROPA
La Scuola Pomponazzo in Turchia nell’ambito del progetto Europeo Comenius

Saverio Della Rosa 
Mozart bambino in Italia

MUSICA E SCUOLA.. parliamone!
di Roberto Archi *

Ringrazio gli amici dell’Associazione Culturale e 
del Coro Pietro Pomponazzo per la preziosa oppor-
tunità di parlare di musica attraverso le pagine de “Il 
Trillo”. E’ importante che la scuola agisca ed intera-
gisca con il territorio e tutte le agenzie formative e 
di relazione che esso esprime, soprattutto come nel 
nostro caso, quelle musicali.
Da anni il Coro Pomponazzo trova la sua base  lo-
gistica nella nostra scuola primaria “Pomponazzo” . 
Ma la collaborazione va ben oltre.
Chi fa musica e collabora con la nostra scuola, sa 
bene quanto voci, strumenti e armonie sempre più 
caratterizzino il nostro operato di Scuola con in-
segnamenti musicali. Dalle voci bianche allo stru-
mentario ORF con i più piccoli, fino agli strumenti 
suonati e all’orchestra nella scuola media Alberti. 
L’Istituto Comprensivo Luisa Levi, crede nella mu-
sica come linguaggio, come messaggio, come op-
portunità, come crescita individuale e collettiva.
L’attività musicale va infatti intesa come “motore di 
sviluppo della sicurezza individuale” e delle capaci-
tà di “star bene insieme” a scuola, fuori della scuola, 
dopo la scuola”.
L’educazione musicale diviene così mezzo espressi-
vo di fondamentale importanza e quindi un linguag-
gio che, all’interno di una pluralità di linguaggi, 
contribuisce all’arricchimento delle abilità comu-
nicative ed espressive e concorre insieme agli altri 
linguaggi allo sviluppo di tutte le forme di intelli-
genza.

                                                             (segue a pag 2)

* Dirigente scolastico
   Istituto Comprensivo Mantova 1 “Luisa  Levi”

                                                                                  Lucia de Paoli - Segue a pag 2

Note.. in classe - la musica e la scuola Pomponazzo,
un “accordo” perfetto!

Scuola primaria Pietro Pomponazzo - Natale 2007

Turchia 2008: bambini in costume dervish

Scuola Pomponazzo - Maggio 2010

Associazione Culturale Pietro Pomponazzo e Istituto Comprensivo “Luisa Levi”
una collaborazione nel segno della musica - a collaboration in the name of music

Schola Cantorum e Coro Voci bianche maggio 2009

a fianco “Il Trillo”  ed. speciale per il Comprensivo 
“Luisa Levi” anno 2008

 
PROGETTO COMENIUS

“YOUNG EUROPEANS AT STAGE”
MANTOVA,  30 Marzo - 3 Aprile 2011

Il secondo meeting di progetto ha riunito a Mantova le delegazioni 
delle scuole coinvolte nel Partenariato Europeo Comenius “YOUNG 
EUROPEANS AT STAGE”.
Il progetto interessa l’Istituto Comprensivo Mn1 Luisa Levi con le 
sezioni della Scuola dell’Infanzia Pacchioni, le classi IA, IB, VA, VB 
della Scuola Primaria Pomponazzo e la classe III A della Scuola 
Primaria Tazzoli, insieme con le Scuole Europee: Sakala Eragüm-
naasium di Tallinn-Estonia, Gimnazjum Nr2 im.Królowej Jadwigi 
wDziałdowie di Działdowo-Poland,  Ceip San Jose de Calasanz di 
Membrilla–Spain,  Laureate Community Primary School & Nursery 
di Newmarket-UK,  Nihat Dülgeroğlu Ilköğretim Okulu di Uşak–Tu-
rkey .
Il tema del progetto, relativo alla valorizzazione dei giochi tradizio-
nali dei singoli paesi, si è rivelato fruttuoso anche per la rivalutazione 
degli aspetti ritmici e musicali che molti giochi dell’Infanzia conser-
vano. Ancora una volta, quindi, la scuola si orienta verso programmi 
ricchi di potenziale educativo musicale.
L’intensa attività di educazione musicale, che da decenni caratterizza 
tutte le scuole ora riunite nell’I.C.Luisa Levi, si coordina perfettamen-
te con le iniziative formative dell’Associazione Culturale Pomponaz-
zo e oggi, come in occasione del Partenariato  “Mozart e la musica 
in Europa”, un Progetto Comenius si pone come felice  collegamento 
tra l’I.C., l’Associazione e le Scuole Europee.
Un affettuoso saluto  dagli amici italiani ai partner di Estonia, Po-
lonia, Inghilterra, Spagna, Turchia ed un augurio che il percorso 
educativo  intrapreso insieme contribuisca a costruire rapporti di 
amicizia durevoli  tra cittadini europei aperti nello stesso tempo alla 
mondialità.
                                                                   Claudia Mantovani Mantova. 31 marzo 2011 Scuola primaria P. Pomponazzo

Schola Cantorum P. Pomponazzo e Coro di Voci bianche - anno 1999


