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Il PROGETTO UNDER 13 ORCHESTRA: poche parole per saperne di più.

"Il Sistema" è un modello didattico musicale, ideato e promosso in Venezuela da José Antonio Abreu, che 
consiste in un sistema di educazione musicale pubblica, di�usa e capillare per bambini di tutti i ceti sociali. 
Questo modello, ormai più che quarantennale, ha portato alla creazione delle Orchestre giovanili in qua-
ranta Paesi di cinque continenti. 
Cosa abbiamo già fatto
La Fondazione La Nuova Musica è uno tra i soggetti italiani più accreditato per numeri e risultati poiché, 
per prima, lo ha proposto a Milano nel 2005, con l’aiuto di Fondazione Cariplo, e oggi è ancora attivo. Con 
un progetto rinnovato, ma simile nei contenuti, ha avviato una orchestra a Bologna nelle scuole pubbliche 
dal 2016, grazie al finanziamento della Regione Emilia Romagna. Questi finanziamenti hanno permesso ad 
Under 13 Orchestra di diventare una realtà unica e straordinaria per livelli qualitativi raggiunti e per numero 
di bambini che hanno aderito. 
OGNI ANNO UN PASSO IN AVANTI
Primo anno 
I bambini “nuovi” cominciano le loro lezioni nelle scuole di competenza e preparano un repertorio dedicato 
all’apprendimento di brevi brani musicali realizzati da specializzati musicisti e compositori per essere suo-
nati “subito”, insieme. Quindi nelle rispettive scuole seguiranno un’ora di strumento e un’ora di orchestra, 
imparando a leggere le note e l’alfabeto della musica (pentagramma, ritmo, tonalità).
Secondo anno
I bambini passano da pezzi brevi e immediati a brani che richiedono una maggiore concentrazione e conti-
nuità, con crescenti di�coltà nelle parti per ogni sezione e per ogni strumento. Seguono lezione separate 
dai bambini del primo anno e preparano il loro repertorio. Quest’anno abbiamo scelto una produzione una 
Suite con tre danze di cui stasera sentirete la prima, Air de Marcha, un brano melodico di un compositore 
italiano “Tre su quattro”, la celebre colonna sonora del film Frozen e il Bolero di Ravel.
Sarà necessario un pochino di studio a casa, anche solo 10 minuti al giorno, perché ogni progetto educati-
vo ha bisogno di sostegno da parte delle famiglie.
Le prime parti
Circa 20 bambini hanno scelto di intensificare lo studio frequentando anche lezioni individuali oltre alla 
sezione orchestrale delle prime parti nella nostra Sede di Via Paolo Costa 28/a. Per le prime parti è previsto 
anche un repertorio dedicato. 

PROGRAMMA

Direttore: M° Angelo Baselli

Orchestra 1° Anno

To dance: R.W. Shith
Sinfonia del Nuovo Mondo: A. Dvorak
Cancioncita: Tradizionale Argentino
Simphony Surprise: F.J. Haydn
La rueda rueda: Tradizionale Argentino
Open String Samba: De Cuellar 

Orchestra 2° Anno

Tre su quattro: M. Iannelli 
Air de Marcha: A.De Cuellar 
Himn: A.De Cuellar 
Fiesta en el jardin: A.De Cuellar   
Bolero: M. Ravel
Let it go: Anderson Lopez
Stand by me: B.E. King
Popolare irlandese: Morrison
Mercy Mercy Mercy: Zawinul
Tema dei Pirati dei Caraibi: Zimmer

UNDER 13 ORCHESTRA ringrazia: 

La Regione Emilia Romagna per i riconoscimenti ricevuti 
e per aver sostenuto il progetto.

Il Comune di Casalecchio di Reno per aver patrocinato 
questo concerto e l’Assessore Fabio Abagnato.

Tutti i sostenitori e donatori che contribuiscono al 
mantenimento di questa attività.

I genitori che hanno compreso come sia di�cile 
organizzare e ci aiutano a non mollare mai.

I Dirigenti Scolastici e tutti i referenti delle Scuole: 
IC 9, IC 12, IC 13, IC 19.

I referenti del progetto Under 13 Orchestra a Bologna: 
Carmela Lacerenza, Annalisa Zoia.

I Docenti:
Violino: Francesca Fogli, Elena Mirandola, Luisa Pezzotti, 
Lara Potito, Simona Sciuto. 
Violoncello: Benedetta Favilli, Francesca Neri. 
Flauto: Clara Cocco, Marianna Craca, Cinzia Simula. 
Clarinetto: Angelo Baselli, Marco Ignoti, Ilaria Reati.  
Contrabbasso e preparatore orchestrale: Federico Gueci. 
Chitarra: Gianluca Bartolo, Roberto Pilloni, Luca Macaluso. 
Basso: Stefano Maimone. 
Batteria: Fabio Adamo. 
Tromba: Fabio Scalmana. 
Pianoforte: Giovanni Ghizzani.
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