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Oggetto: "Nessun parli..." - Un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola. 

L a scuola di Delianuova, vista l'obbligatorietà dell'esperienza artistica e musicale per tutti gli 
studenti italiani, introdotta dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e dal decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 60, in cui la musica, e, in particolare, l'esercizio pratico di un'attività di suono, viene 
ufficialmente richiamata come componente del fabbisogno educativo di base di ogni studentessa e 
di ogni studente, ha aderito all'iniziativa promossa dal Miur 

"Nessun parli..." - Un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola 

che prevede di dedicare una giornata, e precisamente il 22 novembre 2017, allo svolgimento di 
un'attività musicale capace di coinvolgere attivamente le studentesse e gli studenti che saranno, 
quindi, impegnati in canti, suoni e produzione di attività artistiche. 

Vista, però, la concomitanza delle iniziative promosse per la stessa giornata del 22 novembre su "La 
giornata della sicurezza", cui la Scuola ha anche aderito, si conviene di organizzare nelle ore 
mattutine le iniziative relative a "La giornata della sicurezza", mentre le iniziative relative a 
"Nessun parli..." - Un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola, saranno tenute nelle ore 
pomeridiane. 

Quest'ultima iniziativa, che vedrà coinvolti operativamente gli alunni delle classi di strumento 
musicale, sarà realizzata, sulla scorta della consolidata esperienza maturata, d'intesa con 
l'Associazione Culturale "Nicola Spadaro" di Delianuova, impegnata nella stessa giornata sulla 
festa di Santa Cecilia, Patrona della Musica. 

L'intesa realizzata ha permesso di convenire sulla seguente articolazione degli eventi: 

martedì 21 
ore 15:00, attività di propedeutica musicale e concerto della Junior Band; 
mercoledì 22 
ore 17:00, Santa Messa nella Chiesa di San Nicola Magno, celebrata da Sua Eccellenza Mons. 
Francesco Milito ed accompagnata dall'Orchestra di Fiati "Giuseppe Scerra"; 
ore 18:30, Intitolazione al Sen. Luigi De Sena della Sala di Registrazione della Scuola di Musica; 
ore 19:00, Concerto Orchestra Giovanile di Fiati "Giuseppe Scerra". 

I Sigg. Docenti sono, pertanto, invitati a partecipare alle varie manifestazioni ed a comunicare gli 
eventi agli alunni e ai loro genitori. 

- 11 Referente 
Prof. Gaetano Pisano 



PRESENTAZIONE D E L L E ATTIVITÀ' C H E SARANNO S V O L T E NEI GIORNI 21/22 
NOVEMBRE 2017 N E L L ' A M B I T O D E L P R O G E T T O "NESSUN P A R L I . . . " 

L'I.C. comprensivo di Delianuova ha aderito in maniera convinta al Progetto "Nessun parli.. ." - Un 
giorno di scuola: musica e arte oltre la parola, ed ha deciso di coinvolgere l'Associazione Musicale 
"Nicola Spadaro" di Delianuova, con la quale ha maturato nel tempo una consolidata esperienza. La 
programmazione degli eventi tiene anche conto del fatto che l'Associazione ha ormai un'ampia, 
significativa struttura insonorizzata e tecnologicamente attrezzata, dentro la quale gli studenti 
possono con tranquillità realizzare le loro performance. 

Le attività, di seguito elencate, saranno articolate e comprenderanno espressioni molto semplici da 
parte dei bambini delle prime classi per arrivare a manifestazioni più complesse con veri e propri 
concerti, che coinvolgeranno i ragazzi impegnati nelle classi di strumento musicale unitamente ai 
ragazzi dell'Orchestra Giovanile di Fiati "Giuseppe Scerra": 

21 novembre 2017 
• attività di propedeutica musicale con i bambini di 3,4,e 5 anni della scuola dell'infanzia; 
• attività di propedeutica musicale con le classi di prima, seconda, terza, quarta e quinta della 

scuola primaria; 
• esibizione dell'orchestra dei bambini delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria; 
• esibizione della Junior Band formata da bambini della scuola primaria e della scuola 

secondaria ad indirizzo musicale; 

22 novembre 2017 
• Messa di "S. Cecilia" presieduta da Sua Eccellenza Mons. Francesco Milito Vescovo della 

Diocesi Oppido Mamertina - Palmi accompagnata dall'Orchestra formata da ragazzi del 
corso ad indirizzo musicale e da musicisti dell'Orchestra Giovanile di Fiati presso la chiesa 
di "San Nicola Magno" di Delianuova; 

• Concerto dell'Orchestra formata dai ragazzi ad indirizzo musicale e da musicisti 
dell'Orchestra Giovanile di Fiati presso la scuola di musica 


