
 

 

 

BIMED Anno 2020-21 

STORIE… DI MUSICHE PER CORPI EMO-ATTIVI 

Progetto creativo rivolto alle classi delle scuole secondarie di I e II grado e i Licei Coreutici  

 

Ogni musica “nasconde” una storia coreutica che possiamo “scoprire” 

La musica come stimolo per la creazione di un’azione coreutico-narrativa 

da realizzare e registrare in audiovisivo. 

 

La motivazione che ci porta a svolgere questo indirizzo di creazione coreutico-narrativa scaturisce 

dal principio che ritiene la musica un ottimo mezzo per stimolare la fantasia creatrice degli uomini, 

tanto in termini di scrittura quanto in termini di azione gesto-corporeo-espressivo-emotiva. Ogni 

brano musicale offre spazi che si traducono in emozioni, gesti, movimenti, ritmi, visioni, 

ambientazioni, legami affettivi, ricordi; insomma, tutto ciò che può appartenere alla vita psicofisica 

e alle sue possibili ideazioni reali o fantastiche che siano.  

Queste sono le motivazioni di base che ci portano a proporre questa forma di scrittura creativa 

mirata a produrre una vera e propria azione coreutica che coinvolge tanto i singoli che il gruppo. Di 

seguito indichiamo le varie e specifiche fasi di lavoro che si dovranno rispettare:  

  

Fasi di lavoro: 

1. La classe o gruppo-coreutico sceglie un brano musicale (strumentale e/o cantato, di genere 

classico, o jazz, o etnico, o rock, o religioso, ecc.) compreso nella durata massima di 5-6 

minuti. Per questa prima fase si raccomanda di scegliere musiche di alta qualità e quindi 

prive di qualsiasi aspetto fisico-acustico negativo che potrebbe comunque anche solo 

minimamente risultare difettosa (fruscii, rumori, scatti, volumi incerti, etc.).  

2. Il brano scelto dalla maggioranza della classe o gruppo-coreutico, dovrà essere 

preferibilmente costituito da più parti o momenti musicali di diverso carattere emotivo ed 

energetico e ritmico-motorio, per meglio stimolare poi l’invenzione di un testo-canovaccio 

narrativo che dovrà servire come memoria-guida per la creazione della coreografia vera e 

propria. Si potranno scegliere anche brani con un unico spirito o carattere musicale, purché 

risultino utili a creare un’azione scenico-motoria che in tutta la sua durata si attiene a quel 

carattere o spirito particolare (es. comico, scherzoso, tragico, allegretto, melanconico, 

eroico, mesto, infantile, religioso, ecc.). 

3. La classe o gruppo-coreutico avrà il primario compito di ascoltare più volte il brano scelto 

per ben memorizzarlo e quindi fissarne i vari momenti caratteriali (o uno solo come già 



 

 

accennato), emotivi, di velocità, di andamento, melodici, armonici, ritmici, di sound, moto-

spaziali, tono-muscolari, etc. Insomma, tutto ciò che poi dovrà aiutare il gruppo a 

determinare il canovaccio narrativo ed  emo-moto-espressivo che la musica scelta richiama 

alla fantasia ed espressività corporea.  

4. Dopo questi vari ascolti, la classe potrà iniziare a riflettere, ideare, fantasticare, per 

rispondere a questa domanda: Quale “narrazione” (coreografica) si potrebbe creare sulla 

base di questo brano musicale? In quanti e quali momenti musicali il canovaccio narrativo 

(scritto) e l’azione coreutica dovrebbe mutare per emozionalità, ritmicità, scena, numero di 

personaggi, ecc.? Se si tratta di una musica con un solo carattere come dovrebbe 

svilupparsi il canovaccio narrativo scritto e verso quale creazione gesto-motoria dovrebbe 

indirizzarsi? E tutte le possibili altre domande che il gruppo di lavoro riterrà importanti per 

la creazione del progetto.   

5. Da qui prenderanno forma le proposte dei singoli studenti per giungere, grazie ad un 

dibattito democratico, alla scelta di scrivere quel particolare canovaccio-narrativo piuttosto 

che un altro. 

6. Dopo la scelta del canovaccio-narrativo si darà inizio alla sua scrittura creativa con il 

contributo di tutta la classe o il gruppo-coreutico.  

7. Ciò che si scriverà nella storia-canovaccio, da questo momento in poi, dovrà essere in diretta 

sintonia con la futura creazione coreografica che dovrà sempre tenere conto della durata 

della musica, poiché il canovaccio scritto non ha questo obbligo, che invece spetta, 

naturalmente, all’azione coreutica da creare e realizzare. 

8. Al termine della creazione e strutturazione del canovaccio-sintesi, e al termine della 

creazione e della realizzazione della coreografia, si passerà alla registrazione audiovisiva da 

realizzarsi in un luogo idoneo, che si presti tanto alla registrazione dell’audio (la musica 

scelta) che del video (la coreografia creata e prodotta). In questa importante fase finale, per 

chi volesse, potrebbe anche pensare di realizzare i costumi e una scena di fondo con l’uso 

del computer (pwp, filmati muti, ecc.). Questo è il momento in cui si dovrà realizzare un dvd 

(cd audio-video) che presenti il lavoro creativo svolto dalla classe o gruppo-coreutico, e 

quindi si raccomanda l’uso di tecnologie e di ambienti che possano permettere ottime 

registrazioni audio-video.   

9. Un’altra possibilità offerta al gruppo-coreutico potrebbe consistere, volendo, nell’inserire 

brevi momenti di recitazione vocale fra o sulle azioni coreutiche, purché siano motivati a 

rendere più intellegibile l’azione espressivo-motoria. È chiaro che tali interventi dovranno 

essere presenti e scritti anche nel canovaccio-narrativo. Il canovaccio-narrativo scritto e il 



 

 

materiale audiovisivo prodotto dovranno essere consegnati alla Bimed entro il 1 aprile 

2021.   

10. Il materiale raccolto verrà pubblicato in versione cartacea (canovacci, testi e indicazioni 

delle scuole, dei dirigenti, docenti e studenti partecipanti e dei relativi Codici QR per 

l’audiovisione delle creazioni coreutiche) dalla Bimed e inviato alle classi o gruppi-coreutici 

coinvolti. Si ricorda che il valore di questa pubblicazione non sarà solo dato dalla 

documentazione di una attività educativo-creativa ed espressivo-motoria svolta, ma pure 

offerto dal fatto che la pubblicazione (dei canovacci-narrativi) e degli allegati audiovisivi 

avranno la possibilità di essere utilizzati da altre classi e/o gruppi-coreutici (che non hanno 

partecipato al progetto) come sussidio musicale per la creazione di altri canovacci-narrativi 

e di altre coreografie stimolate dalle composizioni musicali scelte dalle ragazze e dai ragazzi 

che hanno dato vita a questo progetto coreutico. 

11. Si invitano le classi e/o i gruppi-coreutici coinvolti in questo progetto di indicare in forma 

scritta tutti i crediti musicali (compositore, titolo, eventuale numero di catalogo, gruppo o 

singoli esecutori e/o cantati, edizioni musicali; nome dell’istituto e indirizzo civico, nome 

del dirigente e dei docenti coinvolti nelle varie fasi del lavoro, numero e nome dei giovani 

coinvolti, e tutto ciò che si ritiene utile per la comprensione del lavoro svolto). 

12. Oltre alla finalità educativo-formativa di questo progetto, mirato a sviluppare relazioni di 

cittadinanza e di legalità, con questo lavoro ci si affida a una condotta di creatività centrata 

sul rispetto dei soggetti coinvolti, sulla valorizzazione delle interpretazioni e delle capacità 

di ognuno, e quindi in un’azione educativa che stimola ogni singolo IO a proiettarsi e 

integrarsi verso un NOI sempre più cooper-attivo. 

13. Si ricorda sin da ora che la Bimed proporrà a tutte le Istituzioni scolastiche coinvolte in 

questo progetto musicale, incontri a livello nazionale per rendere pubblica e diffondere 

questa importante prassi musicale coreutico-creativa. Ogni classe e/o gruppo-coreutico avrà 

la possibilità di eseguire dal vivo la creazione coreografica che potrà essere realizzata sulla 

trasmissione elettronica della registrazione del brano musicale scelto come stimolo per la 

stessa creazione coreografica. 

 

Per le classi partecipanti alla Staffetta Coreutica sarà organizzato un apposito evento con la 

Lectio Magistralis di una danzatrice di chiara fama tanto per le Medie quanto per le Superiori di 

II grado. L’evento per le superiori si terrà a Salerno il 7 maggio 2021 in ambito al Festival 

Nazionale dei Giovani Scrittori mentre per le Medie si terrà a Marina di Camerota in ambito 

all’iniziativa di Visita d’Istruzione Formativa dal titolo Elea, il paesaggio, le parole, l’attorno… 

nel giorno 28 maggio 2021. Con la Lectio nelle due giornate evento dedicate alla Staffetta 



 

 

Coreutica è prevista l’esibizione di ogni Gruppo partecipante alla propria categoria. L’esibizione 

prevede l’esecuzione della coreografia unita a una breve presentazione dell’esperienza a cura 

del docente responsabile dell’azione. Si ricorda che il tempo complessivo per ogni coreografia 

(ogni gruppo) non dovrà superare i 10 minuti (escluse le prove di palco e gli annessi 

propedeutici al balletto.  

Al termine di tutte le esecuzioni una Giuria premierà le tre migliori produzioni e le classi 

saranno certificate per il lavoro svolto nel corso dell’anno con il numero di ore previste per 

l’intero lavoro svolto a scuola e per la partecipazione alla Giornata (24 + 12). Per i Licei 

Coreutici l’asset di certificazione sarà collegato alle attività di Alternanza Scuola Lavoro. Per le 

scuole Medie, invece, il lavoro Staffetta riceverà un attestato valido e propedeutico alle 

Certificazioni S. Cecilia School – Bimed.  

 

ATTENZIONE: le scuole che intendono partecipare le giornate evento organizzate per le 

Staffette Musicale e Coreutica dovranno inviare entro e non oltre il prossimo 10 ottobre 2021 

l’apposita Scheda di Adesione scaricabile dal sito istituzionale www.bimed.net al Link 

https://www.bimed.net/staffettascrittura/ e successivamente concordare l’eventuale 

partecipazione all’evento. 

 

N.B: Le date e il programma degli eventi che ospitano le esibizioni dei partecipanti alla staffetta 

coreutica potranno subire delle modificazioni che saranno comunicate entro marzo 2021.  

 

Per quanti vorranno ulteriori spiegazioni si prega di contattare direttamente i responsabili del 

progetto prof.ssa Antonella Iannone e il prof. Maurizio Spaccazocchi o direttamente la BIMED 

tramite la dott.ssa Emanuela Memoli.  

 

A. Iannone 3336454642 

aniannone@tiscali.it 

M. Spaccazocchi 333 4895024 

spaccazocchim@gmail.com   

 

BIMED Emanuela Memoli 089 2964302 - 348 5212611 

emanuela.memoli@bimed.net 
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