Educazione musicale e nonviolenta
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RELAZIONE FINALE – giugno 2009
In alcuni villaggi che ospitano scuole ASSEFA è nato un progetto che prevede l’inserimento
dell’educazione musicale.
I nostri partners dell’ASSEFA India ci hanno proposto di collaborare, raccogliendo fondi: per
l’acquisto di 7 ‘set’ di strumenti musicali e di libri di musica è stata prevista la spesa di 2.500 Euro.
Il progetto prevedeva che ogni scuola fosse dotata di un set di strumenti musicali: alcuni a tastiera, altri
a corda, a percussione e a fiato. Si tratta per lo più di strumenti tipici della tradizione indiana: oltre
all’armonium (importato nel 15° secolo dall’ Europa), e adattato in modo originale, suonato con una
sola mano e stando seduti per terra) ci sono tabla e madalam (tamburo del Kerala), veena (strumento a
corde) e flauti.
Soci e sostenitori del Gruppo ASSEFA Torino, con la partecipazione straordinaria degli amici de Il
Mutamento Zona Castalia, hanno generosamente contribuito alla raccolta dei fondi: con la
somma ottenuta (EURO 2.500,00) l’ASSEFA India si è occupata di acquistare strumenti musicali,
libri, spartiti, e di organizzare alcuni corsi di formazione per insegnanti..
L’ASSEFA auspica che la formazione musicale possa arricchire ulteriormente il programma educativo
dell’ASSEFA, orientato alla valorizzazione delle potenzialità dei bambini e allo sviluppo di un senso di
cooperazione tra loro e con la comunità.
Se l’esperienza risulterà positiva, si pensa di introdurre in seguito anche lezioni di canto (musica
Karnatica).
Musica e canto sono componenti importanti di un’educazione alla nonviolenza, quale è quella che
caratterizza le scuole ASSEFA.

SONO ARRIVATI GLI STRUMENTI!!!
Nel maggio 2009 abbiamo ricevuto dall’ASSEFA India alcune fotografie che mostrano gli strumenti
acquistati e i bambini e ragazzi impegnati a esercitarsi. Eccone alcune, che provengono dalle scuole di
Ayyanarpuram (elementare e media), Andipuram, Poosaripatty e Metthupatty.:

Andipuram, le insegnanti all’opera

Andipuram, si fa musica all’aperto

Ayyanarpuram, i bambini di scuola
elementare

Ayyanarpuram, i ragazzi di scuola
secondaria

Poosaripatty, lo scaffale degli strumenti musicali

