Laboratorio di Creatività Musicale e Artistica
Liceo Classico “Tito Livio”

Avviato a partire dall’anno scolastico 2016-17, il Laboratorio di Creatività
Musicale e Artistica costituisce un’esperienza che permette allo studente di
formare ed integrare la propria cultura prendendo parte ad un’esperienza
collettiva stimolante e utile alla propria crescita personale.
Il Laboratorio di Creatività si articola in quattro ambiti:
- coro d’Istituto;
- laboratorio di composizione e songwriting;
- orchestra d’Istituto;
- laboratorio artistico.
Il ciclo annuale di incontri prevede due ore di lezione settimanali per ognuno
dei quattro ambiti di lavoro. Le lezioni sono tenute, per le attività musicali, dal
prof. Enrico Trevisanato, referente del progetto, e, per il laboratorio artistico,
dalle docenti di Storia dell’Arte Germana Chentrens, Ilaria Facchin e Rosina
Torrisi.
Il laboratorio musicale ha promosso la partecipazione degli studenti dell’Istituto
a diversi concorsi nazionali (Play Music Stop Violence a Roma, Scuole in
musica a Verona, Giovani in crescendo a Pesaro, Concorso musicale nazionale
città di Belluno, Un Po di note a Occhiobello), ottenendo già dal primo anno
importanti riconoscimenti; si è inoltre favorita la realizzazione di concerti ed
eventi di carattere culturale ed artistico in collaborazione con enti ed
associazioni del territorio padovano (Progetto Giovani, Museo dell’educazione
di Padova, concerto Music… from the past to the future realizzato nell’ambito di
Expo Scuola 2018).
Coro d’Istituto
Il laboratorio di canto corale è aperto a tutti gli studenti, essendo rivolto non
solo a chi possiede già esperienza in ambito musicale ma anche a tutti coloro
che decidono di sperimentare tale attività per la prima volta.
Il repertorio dei brani è stilisticamente eterogeneo, scelto dal docente non solo
sulla base delle finalità didattiche e del livello tecnico dei coristi ma anche
tenendo in considerazione le proposte degli stessi studenti. Per tale motivo,
accanto a composizioni legate alla tradizione corale, vengono proposti

arrangiamenti di canzoni pop contemporanee, passando per brani che
rappresentano esempi particolarmente significativi nell’ambito della storia della
musica colta.
Gli studenti che lo desiderano hanno infine l’opportunità di esibirsi come solisti
nell’ambito dei vari concerti organizzati all’interno dell’Istituto e di partecipare
ad eventuali concorsi.
Laboratorio di Composizione e Songwriting
Il laboratorio di composizione e songwriting si rivolge a tutti quegli studenti
che desiderano esprimere sé stessi attraverso la realizzazione di un proprio
brano originale. La produzione viene realizzata affrontando didatticamente ogni
fase, dalla stesura del testo alla composizione della musica, dall’arrangiamento
all’incisione, sotto la supervisione del docente. Tale attività mira inoltre a
sviluppare le competenze digitali degli studenti per mezzo dell’impiego
consapevole di software dedicati alla produzione audio (Garage Band, Logic
Pro X) e video (iMovie). Il laboratorio contribuisce anche alla diffusione degli
elaborati realizzati dagli studenti sia nell’ambito di concerti sia favorendo la
partecipazione a concorsi musicali. Alcuni brani, per i quali verrà realizzata la
versione video, saranno pubblicati sul canale You Tube ufficiale dell’Istituto. A
partire dal corrente anno scolastico verrà inoltre affrontata la realizzazione di
musiche d’ambiente per mostre ed esposizioni di opere d’arte.
Orchestra d’Istituto
Nel corso dell’a.s. 2018-19 la formazione dell’orchestra ha rappresentato una
novità per l’Istituto e ha permesso un ampliamento delle possibilità didattiche
ed artistiche relative al Laboratorio di Creatività. L’attività prevede lo studio e
l’esecuzione di brani strumentali arrangiati dal docente ma si pone l’obiettivo di
una sempre maggiore collaborazione con il coro d’Istituto. Attualmente la
scuola mette a disposizione degli studenti un pianoforte acustico verticale, un
pianoforte digitale, una chitarra classica, una batteria elettronica e un impianto
audio dotato di mixer, microfoni wireless e casse per amplificazione. Nel corso
del corrente anno scolastico si è cominciato ad adibire l’aula impiegata come
sala prove anche alla funzione di studio di registrazione.
Laboratorio artistico
Accanto alle attività musicali il progetto prevede un laboratorio artistico, tenuto

da tre docenti di Storia dell’Arte, volto a far sperimentare agli studenti diverse
tecniche relative al disegno, alla pittura, alla grafica, al design e alla
realizzazione di video. Tale attività si pone come potenziamento della Storia
dell’Arte, intesa come disciplina curricolare, permettendo agli studenti di
integrare quanto imparato in classe con attività di carattere pratico. Gli obiettivi
di tale laboratorio prevedono la realizzazione di una mostra all’interno
dell’Istituto nella quale vengano esposti gli elaborati realizzati nel corso
dell’anno scolastico, la collaborazione agli eventi musicali (per es. tramite la
realizzazione di locandine, brochure, programmi di sala e scenografie) e la
produzione di video relativi ai brani musicali originali degli studenti o alla
presentazione dell’Istituto e delle sue attività.

