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Da Casa, verso il Mondo

Il 9° anno del Musicatoio si è caratterizzato da cambiamenti significativi in 2 direzioni: da una par-
te il consolidamento del radicamento sul territorio 'di casa' di Montespertoli, e dall'altra una crescita
esponenziale del consenso per il progetto di cooperazione internazionale iniziato nel 2011 a sostegno
del popolo palestinese rifugiato nel Libano.

Nel mese di aprile 2014, Prima Materia ha vinto la gara predisposta dall'amministrazione comunale
di Montespertoli per la concessione dell'ex-scuola elementare di San Quirico in Collina per 20 anni,
che consentirà l'investimento in una ristrutturazione degli spazi per renderli più idonei allo svolgi-
mento delle nostre attività e di altre associazioni che perseguono obiettivi socio-educativo-culturali
affini (ved. Par. 1.2). Questa svolta rappresenta un passo decisivo verso la realizzazione del Progetto
Sede che è stato una delle priorità dell'associazione dal 2005, anno della nascita del Musicatoio, in ri-
sposta alla fiducia che la comunità ha dimostrato nel progetto, testimoniata dal numero di iscrizioni
in continuo aumento. Anche quest'anno ha registrato un incremento notevole di bambini, adolescenti
e adulti che si avvicinano all'esperienza di 'community music', al quale intendiamo rispondere con
un'attenzione costante alla qualità dei programmi e dei contenuti che vogliamo offrire.

Allo stesso tempo, l'associazione è stata selezionata come vincitrice del “Musical Rights Award”
(premio dei diritti musicali) dal International Music Council (IMC), affiliato all'UNESCO, per il progetto
“Music and Resilience” in Libano. Siamo particolarmente fieri di questo riconoscimento, che premia i
progetti che perseguono gli obiettivi della Dichiarazione dei Diritti Musicali dello stesso IMC, fra cui il
diritto di ogni bambino del mondo di poter accedere ad un'educazione musicale e di poter esprimersi
liberamente attraverso la  musica. Il  premio ha portato l'opportunità di  presentare il  progetto al
World Forum of Music a Brisbane nel Novembre 2013, piattaforma internazionale che ci messo a con-
tatto con molti dei principali attori internazionali impegnati nella promozione della musica per popoli
disagiati nel mondo. Questo, insieme alla nostra partecipazione al Congresso Mondiale di Musicotera-
pia tenutosi a Vienna e Krems nel luglio 2014, dove abbiamo presentato il lavoro in Libano, ha stimo-
lato l'inizio di una rete internazionale di partner, obbligando il lancio del nostro neonato blog dedica-
to a questa parte del Musicatoio: musicandresilience.wordpress.com.

Un anno quindi di continuato crescita complementare, non casuale: avere una vera 'casa' permette
di partire per esplorare il mondo, con la tranquillità di saper tornare alla base sicura, portando ric -
chezze infinite di esperienza umana da condividere con la comunità. Il Musicatoio gode di cure com-
plementari; il magnifico lavoro della 'famiglia' Prima Materia, che si esprime sopratutto nei valori del
volontariato, sostiene lo sviluppo delle competenze professionali in ambito socio-educativo-culturale
che danno forma all'espressione musicale della comunità, estendendosi anche oltre mare per portare
solidarietà ad amici lontani. 

Ogni pezzo del mosaico è prezioso; ringraziamo soci, amici, enti e partner per la concertazione di 
quest'anno, augurandoci di poter continuare così.
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 1 Intorno a Prima Materia: collaborazioni e
sponsorizzazioni

 1.1 Patrocini
Prima Materia gestisce il Musicatoio sotto il patrocinio del comune di Montespertoli. Nell'ambito

del progetto di cooperazione internazionale “Music and Resilience”, il patrocinio è concesso anche
dal Comune di San Casciano in Val di Pesa, l'Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa e
la Provincia di Firenze.

 1.2 Collaborazioni
Prima Materia condivide gli spazi di San Quirico con altre realtà associative che propongono attivi-

tà socio-culturali con finalità simili:
• Associazione Cirque En Piste (www.myspace.com/enpiste), scuola di Circo;
• Associazione La Scuolina Lo Zenzero, corsi di yoga;
• Cooperativa Sociale Zefiro (zefiro.scarl@libero.it), servizi socio-educativi;
• Gruppo Transition Montespertoli (montespertolintransizione@gmail.com);
• MAG Chianti (cooperativa finanziaria Mutualistica AutoGestita);
• Associazione Mato Grosso (http://operazionematogrosso.it/), iniziative di beneficenza a favo-

re del Perù;
• Mu.Te. associazione culturale.

Il contatto con la rete di associazioni di San Quirico si è consolidato attraverso momenti di incon-
tro e di pianificazione per le iniziative nell'area sociale:

• Circolo MCL San Quirico (sig. M. Mazzoni)
• Circolo Arci San Quirico (sig. E. Cappelli)
• Associazione Sportiva (sig. M. Chellini)
• Gruppo Teatro Tetro (sig. M. Chellini)
• Associazione Gruppo 900 (Dott. P. Barsacchi)
• Gruppo UNITALSI (sig. S. Simoncini)

Inoltre le attività di Prima Materia si sono arricchite grazie al contributo di:
• Teatro Comunale Niccolini, San Casciano Val di Pesa; produzione 'Opera Studio'.
• Teatro Rossi Aperto, Pisa: spettacolo “Caro Campo”
• Teatro Everest, San Casciano Val di Pesa: spettacolo e workshop per le scuole medie “Caro

Campo”
• Associazione Imagine: assistenza fonica;
• Clara Schumann Cello Ensemble, Collesalvetti (LI): eventi Atelier PM;
• Che! Tango Project: eventi Atelier PM;
• Nichel: eventi Atelier PM;
• Coro Garibaldi D'Assalto, Livorno: incontro “Popolo che canta non more”;
• Coro dei Malfattori, Parma: “Popolo che canta non more”;
• Coro Voci di Mezzo, Milano: “Popolo che canta non more”
• Ass. Straniamenti: incontri letterari; 
• AGBALT (Associazione Genitori per la cura e l'assistenza ai Bambini Affetti da Leucemia o Tu-

more) Pisa: serata informativa e raccolta fondi;
• Forum Territoriale della Provincia di Firenze per la Cooperazione Internazionale;
• SenzAtomica Montespertoli: mostra informativa;
• Ananse Communication: progetto “Fai Girare la Cultura”
• Ariseam Consort, Cremona: San Quirico Sonato
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 1.3 Sponsors
Prima Materia ringrazia tutti gli enti e tutte le persone che hanno sponsorizzato l’associazione con

contributi di natura economica o di altro genere:
• Comune di Montespertoli
• Comune di San Casciano 
• Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa
• Provincia di Firenze
• Chiantibanca
• Fondazione Chiantibanca
• Fattoria Majnoni Guicciardini
• Fattoria Gualandi
• Sorgentone & Mecatti – Liutai
• Corpo Vigili Giurati Empoli

Inoltre ringraziamo i tanti sponsor che preferiscono rimanere anonimi.

 1.4 Partenariato per 'Music and Resilience'
Per il periodo 2013-15, nell'ambito del co-finanziamento concesso dalla Regione Toscana (Coopera-

zione Internazionale, progetti semplici, asse I), il partenariato del progetto si compone di:

• National  Institution  of  Social  Care  and  Vocational  Training  ‘Beit  Atfal  Assumoud’,  Libano
(www.socialcare.org)

• Provincia di Firenze
• Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa
• Comune di Montespertoli
• ARCI Empolese-Valdelsa
• ERAM (www.cooperam.com); copperativa di musicoterapisti professionisti area Firenze
• Finnish Psychologistis for Social Responsability (www.vastuu.fi)
• Ulaia Artesud ONLUS (www.ulaia.org)
• Assopace Mola di Bari (www.assopace.org)

 1.5 Donatori e sponsor “Music and Resilience”
Ringraziamo tutti quelli che hanno donato strumenti musicali che abbiamo portato in Libano, affi-

dandoli al nostro partner palestinese per lo sviluppo del progetto di community music nei campi e chi
ha sostenuto a vario titolo il progetto, anche rimanendo nell'anonimato:

• Circolo Legambiente Il Passignano
• Circolo ARCI La Romola
• Cosimo Fiaschi
• Paquito Chiti
• Onerati Firenze
• Liuteria Sorgentone e Mecatti
• Laura Fini
• Andrea Robotti
• Lily Prigioniero
• Elena Giolitti
• Silvia Goss
• Stefania Griccioli
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 2 I Soci PM
 2.1 Numero, età e provenienza
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• L'Assemblea Generale dei Soci si è svolta regolarmente il 9 novembre 2013 per deliberare sui
programmi dell'anno.

• Si è riunita una 2° volta, l'8 febbraio 2014, per eleggere un nuovo membro amministratore del
consiglio direttivo.

 2.2 Il consiglio direttivo
• è composto di: presidente, vice-presiden-

te, tesoriere, segretaria, amministratrice,
rappresentante degli insegnanti, 4 soci ge-
nitori;

• giunge alla fine del 2° dei 3 anni di manda-
to: si rinnoverà a novembre 2015;

• si è riunito 6 volte nel corso dell'anno per
portare avanti le linee stabilite in assem-
blea;

• si è confrontato con il Gruppo Sede per se-
guire la procedura di gara per la concessio-
ne del plesso di San Quirico per 20 anni.

 2.3 Gli operatori musicali
• 21 insegnanti professionalmente qualificati
• l'offerta formativa è molto diversificata, spaziando tra i vari generi musicali (orchestrale, co-

rale/vocale, musica da camera, leggera, jazz, contemporanea)
• partecipazione dei docenti in Atelier PM (Moments Musicaux, Opera Studio “Blodeuedd”), riu-

nioni di programmazione ed intervisione per aggiornamento didattico-musicale;
• gli insegnanti hanno lavorato per un totale di 6.273 ore, tra corsi collettivi e formazione stru-

mentale/vocale, preparazione di materiali musicali, coordinamento, riunioni e intervisione.
Per scelta personale, alcune delle ore sono state “donate” all’associazione come volontariato
(ved. Capitolo 7).
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Età

< 5 anni (11)

6-10 anni (90)

11-20 anni (86)

21-30 anni (16)

31-40 anni (24)

41-50 anni (44)

51-60 anni (34)

> 60 anni (11)
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Ore insegnanti ed operatori

Tipologia N° ore
Corsi collettivi 1191
Formazione strumentale/vocale 3.432
Preparazione materiali musicali 198
Coordinamento 492
Amministrazione 960
Totale ore 6.273
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Insegnanti di gruppi e formazione base

Tipologia di strumento N° insegnanti
a fiato 5
ottoni 2
ad arco 5
Chitarra/ arpa 3
Pianoforte/fisarmonica 3
percussioni 1
voce 3

Insegnanti di strumento / voce

Tipologia di corso N° insegnanti 
Gruppi orchestrali 4
Altri gruppi strumentali 7
Gruppi musica leggera 3
Gruppi vocali 3
Corsi base 6
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 3 Il Musicatoio
 3.1 Formazione

 3.1.1 Formazione di Base

 3.1.2 Partecipanti ai gruppi
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 3.1.3 Formazione strumentale/vocale

 3.2 Presentazioni e condivisioni
• Gran Merenda Musicale e apertura corsi, 6 settembre 2013;
• 3 Feste dei Corsi Base;
• Fiera degli Strumenti, opportunità di prova per grandi e piccoli;
• 20 Serate Aperte, per la condivisione delle classi di strumento;
• 2 serate di musica leggera;
• 2 concerti orchestrali (gennaio 2014 San Quirico, giugno 2014 Cortile del Castello di Poppiano)

che hanno coinvolto la maggior parte degli iscritti del Musicatoio;
• 3° edizione di “Popolo che Canta non More”, raduno di cori popolari;
• 4° edizione San Quirico Sonato, festa di musica e convivialità per la frazione di casa;
• 2 partecipazioni musicali in occasione della 57° Mostra del Chianti di Montespertoli.
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Flauto (16)
Oboe (5)
Clarinetto (11)
Sassofono (23)
Fagotto (4)
Corno francese (8)
Tromba (12)
Trombone (7)
Bombardino/Susafono (3)
Pianoforte (25)
Fisarmonica (4)
Arpa celtica (3)
Percussioni (11)
Violino (27)
Viola (7)
Violoncello (16)
Contrabbasso (1)
Chitarra classica (19)
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 3.3 Corsi e laboratori estivi
• Masterclass per strumenti ad arco che ha con-

tato 10 iscritti, con concerti finali dei docenti
e degli studenti;

• 2 settimane di laboratori estivi (giugno 2014),
in collaborazione con la cooperativa sociale Ze-
firo, per un totale di 31 bambini dai 6 agli 11
anni;

• Laboratorio musicale di fine estate per 22 bam-
bini.

 3.4 Progetto Circo
• Collaborazione con la scuola di cir-

co Enpiste, coinvolgendo 50 ragaz-
zi da 11 a 13 anni nello spettacolo
“Vita da Marinaio”;

• 10 spettacoli in Toscana, Piemonte,
e Svizzera; partecipazione al festi-
val internazionale di scuole di cir-
co, Friburgo giugno 2014.

 3.5 Musicoterapia
• Clinica gestita in collaborazione con i servizi socio-sanitario-educativi;
• Trattati 16 pazienti dai 3 ai 50 anni, con ampia varietà di patologia;
• Sperimentazione di intervisione clinica metodo “Balint” con professionisti della zona fiorenti-

na-senese; 
• Presentazione dell'intervisione Balint al Convegno di Salute Mentale, Quartiere I Firenze, no-

vembre 2013.

Le ore di musicoterapia

Attività N° ore

Clinica Musicatoio (San Quirico e Gambassi Terme) 252

Progetti nelle scuole 24

Intervisione professionale 'Balint' 72

totale 348
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 4 Atelier PM
 4.1 Opera Studio
• Realizzazione di un'opera originale di

musica  contemporanea  dal  titolo
“Blodeuedd  –  Lei  Fiori  vuol  essere,
ma voi Gufi la fate”

• Un progetto di alta formazione arti-
stica rivolto a giovani musicisti ed ap-
positamente ideato sui partecipanti e
gli interpreti

• Debutto  dell'opera  il  21  dicembre
2013 al teatro “Niccolini” di San Ca-
sciano in Val di Pesa (FI) e replica il
22 dicembre, con grande successo di
botteghino

• Cast composto da 6 interpreti, 9 coriste, 19 orchestrali
• Realizzazione nell'arco di un anno con il contributo di professionisti del teatro (scenografia,

costumi, luci, fonica) e collaboratori, un percorso che ha affiancato personale esperto, giova-
ni studenti e volontari per un totale di oltre 50 persone coinvolte.

 4.2 Moments Musicaux
• 6 concerti inseriti nel cartellone della rasse-

gna  ed  1  “fuori  programma”  in  occasione
della visita di un ospite internazionale

• Partecipazione di insegnanti del Musicatoio,
artisti dell'area fiorentina ed ospiti del ter-
ritorio toscano per eventi di alto valore pro-
fessionale

• I concerti proposti hanno spaziato dal reper-
torio classico a quello contemporaneo, dalle
musiche  sudamericane  alla  musica  leggera
d'autore.

 4.3 MoMu e Festival A. Bassi
• Partecipazione agli eventi estivi promossi dal Comune di Montespertoli con due concerti di ca-

libro artistico e professionale.

12
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 5 “Music and Resilience”
Cooperazione internazionale con la popolazione palestinese rifugiata nel Libano

 5.1 Annual Report “Music and Resilience”

Musical Rights Award 2013
'Music and Resilience' is one of  three recipients of the “Musical Rights Awards 2013”, assigned by the 
International Music Council, an international NGO in official partnership with UNESCO.
The IMC Musical Rights Awards are given to programmes or projects that support in an exemplary way one 
or more of the five musical rights enunciated by the International Music Council; these include the right for 
all children and adults to express themselves musically in all freedom, to learn musical languages and skills, 
and to have access to musical involvement through participation, listening, creation, and information.
'Music and Resilience' was presented at the World Forum of Music, Brisbane Australia, 22nd November 
2013, at the prizewinning ceremony.

Music Therapy
• 11 NISCVT music therapist trainees working in 5 Family Guidance Centre mental health clinics 

throughout Lebanon
• 66 children treated; 21% Palestinian or Syrian refugees from Syria; age range 3-14 years ; pathology

range: stress/trauma/affective disorders, hyperactive/attention/learning/speech disorders, autistic 
spectrum disorder (including Rett syndrome), mental retardation.

• clinical training course (August 2014, Davide Woods)
• 2  team follow-up and supervision periods with project coordinator (January, June 2014)
• establishment of internal NISCVT supervision in 2 groups (North, South)
• purchase of 5 digital pianos for the Mental Health Clinics
• presentation at National Conference “Il Momento Presente”, Vicenza 17th May 2014
• presentation at NISCVT Annual Conference, Beirut 6-7 June 2014
• presentation at World Congress of Music Therapy, Vienna and Krems, 5-12 July 2014
• establishment of international contacts for future development (International Music Council, Paris; 

Music Therapists for Peace, Argentina; Music as Therapy International, London; Nai Foundation, 
Austria; Sonbola Education Initiative for Syrian refugees Lebanon; Welfare Association Lebanon)
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Music Therapy training, Beirut August 2014
Mona Al Marii and Arwa Kalthum, NISCVT 
Annual Conference, Beirut, June 2014
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Community Music
• community music workshops in Beddawi camp (3rd - 8th January 2014) starting-up cello 

and violin classes;
• community music training, Beirut / Suur / Beddawi for 20 NISCVT staff (music teachers, 

music therapists, social workers, KG teachers) 13th - 22nd April 2014;
• community music workshops in Burj Al Shemali camp (2nd - 10th Aug 2014) and Beddawi 

camp (12th - 20th Aug 2014), involving 70 students between 9 and 20 years old; 
• 24 musical instruments, string, wind, brass and percussions.

Impact within Italian community
• 4 performances of “Caro Campo” (Montespertoli 27th October, Firenze 29th January, San 

Casciano 11th April, Pisa 31st May), reaching a direct audience of around 400 people, with 
media coverage on radio/newspapers;

• “Caro Campo” workshop in middle school, San Casciano Val di Pesa, with 100 students;
• Orientation days for 12 music therapy and community music team members, 14th - 15th 

June 2014;
• Training and programming for 9 community music team members, 28th - 30th July 2014;
• Presentation of August 2014 mission, San Quirico, Montespertoli, 30th Aug 2014.

14

Orientation course, Montespertoli June 2014 

Community music training, Beddawi, 
April 2014

Community music workshop, Burj Al Shemali, 
August 2014

"Caro Campo" workshop for schools, San Casciano, April 2014
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Music and Resilience 2013-2015
Provisional Budget 2013-2014

Income Expenditure
Region of Tuscany € 14.998,00 Travel expenses € 10.316,08
Other Institutions € 3.500,00 Food and Local Transfer € 4.094,17
Prima Materia € 6.593,14 Musical Instruments € 3.851,85

Student Scholarships € 1.000,00
Other Expenses € 559,51

Total Income € 25.091,14 Total Expenditure € 19.821,61

Provisional Balance € 5.269,53
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 5.2 Networking per progettualità futura:
Oltre al partenariato già operativo per “Music and Resilience”, Prima Materia sta lavorando per

consolidare contatti con numerosi partner nel mondo per lo sviluppo della cooperazione internaziona-
le mirata alla costruzione di processi di pace in zone di conflitto/post-conflitto attraverso la musica:

• International Music Council, Paris - Francia
• Music Therapists for Peace, Argentina
• Al Kamandjati, Ramallah - Palestina
• Al Fayha Choir, Tripoli - Libano
• Nai association for support of Syrian Refugees, Linz -

Austria
• Sonbola  association  for  support  of  Syrian  Refugee

Children, Lebanon
• Music as Therapy International, London - UK
• Luthiers Sans Frontières, UK
• Sorgentone & Mecatti Liutai, Firenze
• National Conservatory Beirut, Libano
• Welfare Association, Libano

16
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 6 Progetto Sede

• Partecipazione dei soci e dei rappresentanti
di Prima Materia alle assemblee pubbliche in-
dette dal Comune di Montespertoli sul Piano
Urbanistico  della  frazione  di  San  Quirico  in
Collina. Un incontro ospitato nell'edificio già
in comodato d'uso all'associazione;

• organizzazione  di  incontri  con  l'architetto
Franco Pisani aperti ai soci ed ai rappresen-
tanti delle altre associazioni che utilizzano gli
spazi di S. Quirico per sviluppare il progetto
di riqualificazione della struttura;

• partecipazione alla  gara d'assegnazione del-
l'immobile dell'ex-scuola elementare ed otte-
nimento della concessione;

• sviluppo, in collaborazione col Comune, della
convenzione relativa all'uso per 20 anni del-
l'edificio;

• avvio fase preliminare per l'ampliamento del
parcheggio della scuola;

• eventi di autofinanziamento e raccolta fondi per il progetto operativo di ristrutturazione.
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 7 Volontariato
 7.1 Il volontariato in Prima Materia

Tipologia Mansione n° ore (stima)
Gestione sede Pulizie straordinarie 130

Allestimento spazi 300
Supporto attività Assistenza logistica 85

Convivialità e catering 300
Supporto amministrativo Servizi consiglio 280

Segreteria 230
Informatica 30
Documentazione e archiviazione 80
Sviluppo progetto sede 240

Attività didattica/artistica Coordinamento / riunioni 220
Direzione progetto 150
Docenza 110
Prestazioni concertistiche 56
Allestimenti mostre 65
Opera “Blodeuedd” 1200
Laboratori vari 150

TOTALE ORE VOLONTARIATO 3196

 7.2 Banca del Tempo

Mansione n° ore

Pulizie ordinarie 338

Supporto organizzativo e tecnico 40

Manutenzione straordinaria 90

Aiuto segreteria 316

TOTALE ORE BANCA DEL TEMPO 784
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 8 Appendice
 8.1 Verbale Assemblea dei Soci, 9 novembre 2013

Sede di san Quirico in collina, 9 novembre 2013  

Alle ore 18.00 sono presenti alla seconda convocazione il presidente, tutti i membri del consiglio e 60 soci.
L’assemblea è legalmente costituita e può deliberare sul seguente ordine del giorno:

 Saluto del presidente; presentazione “Annual Report” 2012-13
 presentazione del bilancio consuntivo 2012-13 e visione bilancio preventivo 2013-14
 presentazione e approvazione programma Musicatoio 2013-14
 aggiornamenti Progetto Sede
 spazio di discussione, riflessione, proposta…
 varie ed eventuali

1. Presentato l’aumento delle quote 

2. Presentato il bilancio consuntivo (vedere  documento allegato). 
Si vota: 

A favore: 60 - Contrari: 0 - Astenuti: 0 
L’assemblea approva all’unanimità il bilancio per alzata di mano. 
Presentato il bilancio preventivo

3.  Esposte le novità:
• Progetto di collaborazione con l’associazione ospite Cirque En Piste;
• Nuova classe di tango;
• Proseguimento del progetto Libano con relativi finanziamenti pervenuti;
• Offerta formativa/ ricreativa estiva ;
• Suddivisione di gruppi numerosi (gioco musica);

Discussione
Progetto Libano: come mai tanti costi?
Sono tanti gli aspetti da enunciare, si rimanda alla visione del progetto depositato.

Come procede il Progetto sociale (socializzazione/diurno)? 
Il  progetto è stato depositato ma il  pubblico non ha soldi per sovvenzionarlo. Potrebbe partire solo se
pagato dall’utenza poiché non troviamo finanziamenti e le nostre forze al momento non sono in grado di
cercarne. Ci proponiamo di farlo.

Esposizione novità sul progetto opera: il progetto prosegue ed andrà in scena il 21 e 22 dicembre p.v. nel
comune di San Casciano perché Montespertoli non ha un teatro. I costi di realizzazione sono alti ma non
così  tanto rispetto ad altre opere. La maggior parte dei  fondi sono da cercare anche se sono state già
attivate varie modalità di ricerca.
C’è la speranza che dopo l’esordio lo spettacolo possa continuare a vivere. 
L’assemblea approva il programma che l’associazione porta avanti.
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4. E’ stata redatta la proposta di convenzione da presentare al comune per la sede che, dopo l’assemblea
straordinaria del 13 aprile 2013 è diventata la scuola e non più i Lecci;
Martedì 19 c.m. ore 21.00 è fissata una riunione c/o la sede per esporre la proposta da presentare alle
associazioni che animano la frazione di San Quirico. Chi è interessato a partecipare e chi volesse ampliare
l’organico del progetto è invitato a partecipare.
Se  riuscissimo  a  firmare  tale  documento  entro  la  fine  dell’anno,  potremmo  iniziare  i  lavori  di
ristrutturazione/trasformazione nell’estate 2014.

5.
- Impianto di amplificazione: dopo svariate richieste è sorta la necessità di regolamentarne l’uso. Poiché
risulta difficile stabilire un criterio ed essendo un bene di facile usura, l’assemblea ne discute. Lettura del
documento  redatto  a  riguardo  (in  allegato).  L’assemblea  approva  il  documento  e  chiede  inoltre  che,
chiunque prenda in prestito questo materiale, se viene utilizzato per cd paghi un affitto.

- Approvata la stampa di altri 50 calendari Libano.

- Cena sociale: necessario rivedere prezzo. Ci sono soci che non parteciperanno per motivi economici. 
Proposte: -vedere la spesa di stasera, dividere per i partecipanti e lasciare poi quel prezzo, quindi senza
alcun tipo di ricavo;

 Decidere un contributo minimo di euro tre, cinque, sei:
 Differenziare cene a carattere ricreativo (tipo san quirico sonato)  da cene tipo quella  sociale a

seguito di assemblee o riunioni importanti dell’associazione dove è importante la presenza dei soci;
 Rivedere il prezzo dei concerti (Moment Musicaux attualmente è fissato a euro 8.00), soprattutto

se sarà possibile non dover pagare più la SIAE;

Per finire, il presidente annuncia che ci hanno chiuso anche il gas… forse il bilancio preventivo dovrebbe
tener conto di questo risparmio.
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 8.2 Progetto “Musica e comunicazione”

PROGETTO “MUSICA E COMUNICAZIONE”

“In una società sana ognuno di noi dovrebbe essere un artista, a qualsiasi livello e in qualunque
modo, proporzionalmente alla personale capacità di vivere creativamente”.

Wilfrid Mellors - “Music and Society” 

Finalità
 ristabilire il naturale rapporto fra musica, necessità interiori dell’uomo e sua espressione esteriore,

promuovendo  progetti  che  si  articolano  nell’intreccio  fra  aspetto  musicale  e  aspetto  sociale
(Laboratori di Base: Il Musicatoio)

 approfondire la ricerca dei legami che esistono fra suono, gesto musicale, azione teatrale, forma
artistica e ambiente socio-politico del territorio (Laboratorio di musica e cultura: Tactus ; Banda di
strada: Scorribanda)

 proporre la musica come luogo d’incontro e di condivisione tra musicisti  provenienti  da diversi
paesi e culture (Suonare la stessa musica, parlare lingue diverse: Gli scambi internazionali)

 promuovere con la musica la ricerca di maggior benessere psico-fisico in soggetti  a disagio (La
musica che guarisce: Musicoterapia)

Filosofia
Il suono è parte integrante dell’ambiente in cui viviamo: in maniera più o meno consapevole, noi tutti lo

percepiamo e reagiamo ai suoi segnali.
Il suono è un canale di comunicazione primaria; comprendere il suo linguaggio e saperlo utilizzare in

maniera creativa è di fondamentale importanza per la piena realizzazione della nostra umanità. Creatività e
istinto di  comunicazione si  manifestano infatti  nell’uomo fin dalla  nascita e non è un caso che la  loro
inibizione sia spesso alla base dell’insorgere di traumi e malattie.

Manipolare artisticamente il suono vuol dire fare musica.

“Per  ogni  attività  musicale  -  l’ascoltare,  il  comporre  e  l’interpretare  -  occorre  volontà  creativa,
l’allenamento dell’immaginazione influenzata dalle scelte e dalle preferenze personali.”

John Paynter- “Music in the Secondary School Curriculum”

Per avvicinarsi alla musica occorre innanzi tutto  fare musica: regole e teoria creano soltanto rigidità
quando vengono proposte come introduzione all’apprendimento creativo. L’uso della parola per spiegare
la musica è efficace soltanto a posteriori, quando cioè essa chiarisce concettualmente ciò che è stato già
sperimentato artisticamente: insegnare un’arte creativa in un modo non creativo è un’aberrazione che ha
fatto tante vittime fra giovani e meno giovani.
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Fare musica è alla portata di tutti, non solo dei musicisti qualificati. E’ possibile creare e comunicare
musicalmente  anche  usando  mezzi  semplici.  L’importante  è  sperimentare  la  musica  e  permetterle  di
operare in noi quel mutamento istintuale che ogni volta ci spinge ad esplorare i suoi molteplici percorsi
espressivi, prendendo coscienza dei problemi e delle tecniche necessarie per attraversarli, in un crescendo
incessante che trova la sua gratificazione nel processo stesso e non nel raggiungimento di un obiettivo
prefissato.

Il ruolo dell’insegnante è quello di guida dell’esperienza: egli mostra le possibilità, spiega le difficoltà,
imposta la preparazione necessaria, fornisce gli strumenti tecnici, in sostanza infonde fiducia nell’allievo
che s’incammina verso l’inesplorato.

Pratica
La  formazione musicale  che proponiamo si  basa  sulla  ferma convinzione  che il  linguaggio  musicale

racchiude in sé una grande potenzialità socio-educativa che va ricercata, sperimentata e fatta esprimere.
L’esperienza ci ha insegnato che la componente sociale precede l’espressione individuale e oggi crediamo
fermamente che  “fare musica insieme” sia più importante e venga prima di “suonare perfettamente”.
Nella maggior parte delle scuole di musica “suonare insieme” è un obiettivo che è possibile raggiungere
dopo che si è fatto un lungo percorso di studio con il proprio maestro,  per noi “fare musica insieme” è
l’inizio di  tutto, da cui  può anche scaturire la voglia di  migliorarsi  tramite le lezioni  individuali  con il
proprio maestro.

Gli allievi frequentano corsi collettivi che mostrano come i diversi modi di produrre suoni (con la voce,
con strumenti a fiato, a corda e a percussione) possono essere usati per “fare musica insieme”. Quando gli
allievi avranno scelto il proprio strumento, continueranno il lavoro di gruppo suonando nei gruppi di musica
d’insieme, strutturati in base all’età dei componenti, con repertori arrangiati appositamente per ciascuno
allievo. Le tecniche di base dello strumento saranno, nel  contempo, affidate a maestri  che lavorano in
stretta collaborazione con il gruppo. L’aspetto teorico della musica, specialmente per gli allievi più giovani,
è presentato e sviluppato solo quando i brani da eseguire, e quindi l’esperienza pratica, lo suggeriscono.  I
progressi che si registrano in un percorso musicale basato sul reciproco dare e avere porta naturalmente
alla nascita di espressioni artistiche sempre più articolate: l’associazione incoraggia e aiuta i gruppi che
vogliono  iniziare  a  lavorare  anche  autonomamente  su  qualsiasi  tipo  di  musica;  organizza  momenti  di
reciproco ascolto; stimola l’incontro e l’interazione con le altre discipline artistiche (teatro, danza, cinema,
ecc.) presenti nel territorio ma anche quelle appartenenti ad altri popoli. È impegnata a coltivare le arti
popolari, espressione della gente e riflesso dell’ambiente in cui vive. Infine l’associazione propone (a scuole
o enti privati del territorio) corsi di Musicoterapia nei quali l’enfasi è ancora una volta posta nell’aiutare
ragazzi e adulti a comunicare tramite la musica.
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 8.3 Progetto “Il Musicatoio” 2013-14

“IL MUSICATOIO” 2013/14
laboratorio musicale per tutta la comunità

“Il Musicatoio” propone l’attività musicale come un luogo d’incontro e di sperimentazione.
Non  siamo  una  “scuola  di  Musica”,  ma  piuttosto  uno  spazio  socio-culturale  aperto  a  chiunque  vuole
conoscere il linguaggio musicale come mezzo espressivo.
Non insegniamo ad “essere Musicista” – ci impegniamo e scoprire e a formare il musicista che esiste dalla
nascita in ognuno di noi.

1. Gli obbiettivi

 la ricerca e l’impiego delle potenzialità socio-educative del linguaggio musicale.
 l’impegno a coltivare le arti popolari, espressione della gente e riflesso dell’ambiente in cui vive.
 la sperimentazione dei legami tra i vari linguaggi artistici.
 la partecipazione in tutte le occasioni possibili alla vita culturale di San Quirico e Montespertoli, con

eventi musicali, frutti dei laboratori.

2. Previsione degli sviluppi del Laboratorio Musicale 2013 – 2016

 consolidamento del laboratorio di Formazione Musicale, con sviluppo di gruppi musicali di diversi 
generi.

 attivazione di progetti di educazione musicale nella scuola d’infanzia e primaria.
 consolidamento ed ampliamento di attività musicali e educative estive.
 Consolidamento e sviluppo di collaborazione con altre associazioni (del volontariato / culturali, 

ecc.) attive nel territorio comunale; condivisione degli spazi della sede PM, San Quirico; progetto 
“Circo-Musica”

 Sviluppo del Progetto Sociale; sperimentazione di nuovi gruppi d'impegno sociale; continuità del 
progetto di cooperazione internazionale “Music and Resilience” nei campi profughi palestinesi del 
Libano; sviluppo di scambi con altre realtà culturali, locali, nazionali e europei; consolidamento del 
progetto di Musicoterapia; collaborazione con cooperativa “Zefiro” per lo sviluppo di un centro 
socio-educativo polivalente.

 Sviluppo di “Atelier PM”; rassegna concertistica “Moments Musicaux”; produzione e diffusione 
dell'opera lirica di H. Brown “Blodeuedd” in collaborazione con il comune di San Casciano; 
collaborazione con il comune di Montespertoli per le iniziative estive “Momu”e “A. Bassi”; 
collaborazione con altri comuni (Empolese-Valdelsa / Firenze / Siena / Pisa).
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3. Proposta dettagliata a.s. 2013-14

PROGETTO DIDATTICO
Formazione di Base per Bambini

Gioco Musica (4-5 anni, 1 ora la settimana)
Il laboratorio offre uno spazio aperto per giocare con la voce e gli

strumenti musicali, scoprendo le mille facce della musica.
Propedeutica (6-7 anni, 1 ora la sett.) / Corso Base Intro (8-10 anni, 1 ora la sett.)

Corsi introduttivi per chi si avvicina alla musica per la prima volta.
Provare a suonare tutti gli strumenti possibili; imparare come funziona la
scrittura/lettura della musica; mettersi insieme per cantare e suonare tante
musiche divertenti - semplicemente un tutto-fare musicale!

Corsi Base 2^, 3^ anno (7-9 anni, 1 ora la sett.)
Corsi di continuità, per chi suona già, che sviluppano la conoscenza

teorico-musicale cantando e suonando insieme.

Propedeutica Gruppi Strumentali per Ragazzi
Orchestra del Musicatoio (9-10 anni, 1 ora e mezzo la sett.)

Percorso continuativo dai  corsi  base, che consolida le  conoscenze
teorico-musicali  di  base  e  lo  sviluppo  di  capacità  vocali  e  strumentali
d'insieme in un contesto orchestrale. 

“Chitarre +” (9 anni in su, 1 ora la sett.)
La  chitarra,  uno  strumento  che  non  trova  facilmente  posto  nei

gruppi orchestrali,  si  trova al  centro di  un’attività d’insieme che elabora
brani di vari stili, con l’aggiunta di alcuni altri strumenti.

Gruppi Strumentali/Vocali per Ragazzi
“Crescendo”(11-13 anni, 1 ora e mezzo la sett.) / “Tactus” (14-19 anni, 1 ora e mezzo la sett.)

Aperto a chiunque suoni  già uno strumento,  con 2  livelli  rispetto
all’età,  propone  lo  studio  di  un  repertorio  molto  ampio,  appositamente
arrangiato  per  i  partecipanti,  nel  contesto  della  musica  come  ponte  tra
diverse discipline artistiche, tra diversi stili culturali, tra diversi popoli.

Coro (11 anni in su, 1 ora la sett.)
Cantare in  coro significa saper ascoltare  gli  altri  e  collaborare al

raggiungimento di un obiettivo comune; significa imparare a rispettare il
proprio  ruolo,  ma  anche  esprimere  la  propria  personalità  senza
prevaricazioni.  Il  repertorio prenderà le mosse dai canti popolari,  per poi
spaziare fra diversi stili musicali. 

Little Big Band (11 anni in su, 1 ora la sett.)
Il  laboratorio"little big band" si propone di lavorare sui parametri

musicali tipici del repertorio jazzistico per big band. Partendo dagli aspetti
ritmici l'obiettivo sarà trovare, incontro dopo incontro, un sound preciso,che
nel corso del tempo possa svilupparsi attraverso composizioni scelte ad hoc
per i partecipanti, appositamente adattate. 

Session Band Lab(11 anni in su, 1 ora la sett.)
"Session-Band"  unisce  due  termini  molto  usati  nella  musica

moderna: ‘Jam-Session’ e ‘Band’. Il laboratorio affronta proprio questi due
argomenti,  partendo dalla  struttura canzone fino ad arrivare  all'incontro
musicale improvvisato.
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Formazione di Base per Adulti
Percorso di teoria applicata per adolescenti e adulti (1 ora la sett.)

La teoria  della  musica,  nei  suoi  aspetti  funzionali  alla  percezione
uditiva,  alla  comprensione  delle  forme  e  strutture  musicali  e  alla
decifrazione del codice scritto  per  poter  suonare  con  più  facilità  e
soddisfazione. 

Tecnica Vocale (2 ore ogni mese.)
L’obiettivo è di far (ri)scoprire ai partecipanti il  piacere del canto,

approfondendo  la  conoscenza  dello  strumento  “voce”,  esplorandone  le
potenzialità e fornendo, attraverso una dimensione ludica, alcuni elementi
di tecnica vocale e una maggiore consapevolezza.

Gruppi Strumentali/Vocali per Adulti
“Gli Ostinati” (1 ora e mezzo la sett.)

Un esperienza di musica d’insieme, arrangiata in base alle esigenze
dei partecipanti, per i dilettanti grandi che hanno voglia di divertirsi con la
musica.

“Vociperaria”(1 ora e mezzo la sett.)
Aperto a chiunque abbia voglia di cantare, scoprendo le richezze del

patrimonio dei canti delle tradizioni popolari, dell’Italia e oltre…
Session Band Senior (1 ora e mezzo la sett.)

Un momento di svago musicale intorno al repertorio big-band, jazz,
rock , pop e leggero.

Tango Group (1 ora e mezzo, ogni 15 gg)
Un'avventura musicale latino-americana, alla scoperta del tango e

di altre forme musicali simili.
Cabarettisti Anonimi (1 ora e mezzo la sett.)

La sperimentazione del cabaret come forma di impegno sociale e
denuncia  musicale,  sia  rivisitando  repertori  storici,  che  partendo
dall'invenzione di sketch e la composizione di canzoni ex-novo.

Lezioni di Strumento per Bambini, Ragazzi e Adulti
Tastiere / corde / fiati / ottoni (1 volta la sett., 30 o 45 minuti)

A  metà  strada  tra  corso  base  e  lezione  tradizionale,  lo  studio
individuale  dello  strumento di  scelta  sarà  funzionale  fin  dall’inizio  ad un
lavoro  di  musica  d’insieme che  mette  in  evidenza  l’aspetto  sociale  della
musica.
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PROGETTO SOCIALE
Musicoterapia – percorsi elaborati per persone meno abili (ciclo di 12 sedute di 45 min.)

I  processi  musicoterapici  sono indicati  per  aiutare  persone  meno
abili, piccole e grandi, che si trovano a svantaggio nella società. Utilizzando
tecniche  psicodinamiche,  il  soggetto  viene  aiutato  a  trovare  maggior
armonia interna e quindi a rapportarsi meglio con il mondo intorno. 

“Music and Resilience” - supporto del popolo palestinese rifugiato nel Libano
Un  progetto  di  cooperazione  internazionale  per  lo  sviluppo  di

educazione  musicale  e  musicoterapia  nei  campi  profughi  palestinesi  del
Libano, in collaborazione con un largo partenariato internazionale

ATELIER PM
“Moments Musicaux” – una stagione invernale/primaverile di concerti

Una rassegna di  concerti  di  musica classica,  da settembre  fino a
maggio, con cadenza mensile, con organici cameristici e solistici.

Opera Studio – produzione dell'opera “Blodeuedd” di Henry Brown
Un percorso formativo coinvolgendo competenze professionali  del

territorio, per la produzione di una nuova opera lirica scritta appositamente
per gli insegnanti e gli allievi del Musicatoio. 

Produzione di eventi musicali, teatrali, mostre d’arte, gruppi di studio.
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 8.4 Bilancio consuntivo 2013-2014 (Settembre 2013 - Agosto 2014)
Associazione Prima materia

Costi Ricavi
COSTI ORDINARI RICAVI ORDINARI
Retribuzioni insegnanti e operatori 73.069,50 49,5% Soci - Quote sociali 6.330,00 4,6%
Compensi lavoro occasionale x insegnanti e operatori 13.377,56 9,1% Soci - Contributi per laboratori 107.282,50 78,8%
Retribuzioni personale segreteria/amministrazione 6.700,00 4,5% Soci - Contributi per noleggio strumenti 2.113,00 1,6%

17.801,81 12,1% Soci - Contributi per musicoterapia 3.412,50 2,5%
Strumenti Musicali Acquisto 1.952,45 1,3% Comune Montespertoli - Contributo x Concerti 3.227,09 2,4%
Ammortamento per acquisto Strumenti Musicali 1.545,69 1,0% 200,00 0,1%
Strumenti Musicali Noleggio 441,57 0,3% 1.815,00 1,3%
Strumenti Musicali Manutenzione 939,27 0,6% Biglietti concerti 1.985,62 1,5%

2.197,86 1,5% Istituti scolastici x Musicoterapia 1.432,42 1,1%
5.000,00 3,4% 7.445,00 5,5%

Assicurazioni 1.483,26 1,0% 819,67 0,6%
Manutenzione ordinaria sede di San Quirico 1.651,11 1,1% Altri contributi per impianto audio 50,00 0,0%
Spese x Concerti 1.964,50 1,3% Abbuoni / Arrotondamenti attivi 17,68 0,0%
SIAE x Concerti (esclusa Opera) 1.316,96 0,9% Interessi attivi su depositi bancari 18,18 0,0%
Acquisti per convivialità (pranzi, feste …) 3.855,85 2,6% TOTALE RICAVI ORDINARI 136.148,66 100,0%
Tasse (IRAP), imposte di bollo e sanzioni indeducibili 689,11 0,5%
Tenuta contabilità, paghe, contributi 5.367,03 3,6%

3.508,47 2,4% RICAVI STRAORDINARI
Attrezzature (per sede San Quirico) 1.836,49 1,2% 9.291,00
Materiale per ufficio, didattico e varie 943,03 0,6% Comune di Montespertoli - Contributo annuale 4.000,00

233,86 0,2% Provincia di Firenze - Contributo 3.000,00
Spese Bancarie 1.150,70 0,8% Comune di San Casciano in Val di Pesa - Contributo 1.000,00

619,35 0,4%
TOTALE COSTI ORDINARI 147.645,43 100,0%

RICAVI PER PROGETTI SPECIALI
COSTI PER PROGETTI SPECIALI Progetto Libano, contributi Regione Toscana 14.998,00
Progetto Libano 21.029,51 Progetto Libano, contributi Provincia di Firenze 3.500,00
Progetto Libano, accantonamento 7.600,00 1.300,00
Progetto Opera (compresa SIAE) 10.892,62 Progetto Libano, contributi Comune Montespertoli 500,00

1.600,00 Progetto Libano, contributi da privati 8.412,83
14.724,80 Progetto Opera, contributi da privati 10.504,49

2.104,78 Progetto Opera, vendita biglietti 2.074,53
Accantonamento per Progetto Sede 2.233,21 Contributi da privati per progetti (Sede e altro) 13.100,84
TOTALE COSTI 207.830,35 TOTALE RICAVI 207.830,35

Oneri sociali x insegnanti/oper. (INPS, INAIL, ENPALS)

Comune San Casciano V.d.P. - Contributo x Concerti
Contributi da altre ass. per utenze, assicur. e manut.

Spese x utenze (Energia Elettrica, Smalt.Rifiuti, Acqua)
Accantonamento x Edison Gas (fatture mai pervenute) Convivialità (pranzi, feste, ...)

Contributo da ChiantiBanca

Comunicazione (stampe, affissioni, Internet, tel ...)
Comune di Montespertoli - Contr. x utilità sociale

Ammortamento per acquisto Proiettore e Lavastov.

Furto,Avvocato,Inter. Pass.inded., Abb./Arrot.passivi

Progetto Libano, contributi Circond. Empolese V.E.

Progetto Opera e P.M.Atelier, accantonamento
Accant. x Strumenti Musicali (in ammort. per 5 anni)
Accant. x Proiettore e Lavastov. (in ammort. per 5 anni)
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