
I Mestieri della Musica 

Il PROGETTO MUSICA è la prima proposta formativa allargata ai cinque CEL. Nasce nel 2003 e 

viene riproposto l’anno successivo, grazie alla collaborazione con due musicisti genovesi, il 

chitarrista Marco Tindiglia e il batterista Jimmy Willenstein, professionisti dell’area Jazz di 

Genova. 

 

FINALITÀ 

 Educativa: fornire ai ragazzi un’occasione di socializzazione, di lavoro in gruppo, ma anche 

incoraggiare l’identità creativa personale. 

 Tecnica/formativa: favorire il contatto con professionalità specifiche del settore, fornire nozioni 

di base sull’improvvisazione musicale, sulle principali tecniche di registrazione ed elaborazione 

audio, offrire la possibilità dì utilizzare strumentazione classica ed elettronica. 

 

L’ATTIVITÀ 

Il progetto si è articolato in 12 incontri settimanali, svolti nell’arco di tre mesi, proposti a due 

differenti gruppi in due diverse edizioni (2003 e 2004). Il filo conduttore dell’attività è stato 

rappresentato dalla preparazione e messa a punto di un evento musicale, un concerto che ha visto 

coinvolti, con diversi ruoli, ragazzi ed educatori. I contenuti provengono da creazioni degli stessi 

ragazzi, vocali e ritmiche, sviluppate con aggiunta di strumentazione ed arrangiamenti. Il metodo ha 

privilegiato il lavoro di insieme: la costruzione e il lavoro del gruppo, la responsabilità del singolo 

rispetto al prodotto comune sono l’aspetto peculiare. 

L’esperienza si è conclusa con la presentazione di due eventi musicali, organizzati in luoghi 

pubblici (centro commerciale e sottopasso pedonale), aperti a tutti. Hanno rappresentato per i 

ragazzi l’occasione per concretizzare il lavoro fatto insieme e la possibilità di mettersi in gioco in 

modo autentico e positivo. 

 

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LABORATORIO MUSICALE RIVOLTI AI RAGAZZI 

INSERITI NEI CENTRI DI EDUCAZIONE AL LAVORO DI GENOVA. 

L’idea di inserire la musica nelle attività educative propedeutiche all’inserimento nel mondo del 

lavoro non è certo nuova. La musica è da tempo parte integrante dei programmi educativi più 

moderni ai più svariati livelli. 

Già in passato erano stati sperimentati laboratori di musica all’interno di alcuni CEL, con risultati 

incoraggianti. 

L’iniziativa che è oggetto della relazione nasce nel 2003 da due musicisti professionisti dell’area 

Jazz di Genova: il chitarrista Marco Tindiglia e il batterista Jimmy Willenstein. 

Il progetto è iniziato con una prima sperimentazione strutturata in dodici incontri di atelier 

musicale, nell’arco di cinque mesi, rivolti ad un gruppo di ragazzi provenienti dai cinque CEL 

genovesi, selezionati in base alla loro motivazione. L’obiettivo comune era concretizzare il lavoro 

in uno spettacolo pubblico finale. 

Questa prima esperienza vedeva il gruppo dei ragazzi lavorare insieme ai due musicisti in uno 

studio musicale situato nell’area del porto antico. Gli educatori che accompagnavano il gruppo non 

partecipavano ai lavori, svolgendo semplicemente ruoli di osservazione e coordinamento del gruppo 

ragazzi. Da gennaio a giugno del 2003 il laboratorio elaborò prodotti musicali che nascevano dalle 

idee provenienti dalla cultura e dalla spontaneità dei ragazzi, mediate e rifinite dall’esperienza dei 

musicisti, e si sviluppavano su tre filoni principali: il rock, l’hip hop e la musica concreta. Il lavoro 

attraversò momenti di crisi dal punto di vista delle modalità di partecipazione dei ragazzi ma questi 

furono superati grazie alla discussione all’interno del gruppo. Il lavoro si concretizzò a maggio con 

la realizzazione di uno spettacolo all’interno del Centro commerciale L’aquilone. 

Il primo esperimento era concluso e, in sede UCIL, si è rielaborata l’esperienza alla luce dei risultati 

e dei problemi emersi. Risultava evidente che l’andamento della curva di interesse da parte dei 



ragazzi, nel periodo considerato, aveva un picco inferiore determinato dalla crisi di partecipazione 

all’incirca dopo il terzo incontro, per poi risalire e stabilizzarsi man mano che il progetto prendeva 

la sua forma concreta. Alla fine, la voglia di mettersi in gioco in pubblico sul prodotto musicale 

elaborato, ha avuto la meglio e i ragazzi sono tutti arrivati al traguardo dello spettacolo finale 

fronteggiando la platea con una buona dose di coraggio ed energia positiva. 

L’elemento che più è stato messo in discussione nella rielaborazione è stato quello della 

partecipazione degli educatori e del loro ruolo nel progetto. Si è deciso, unitamente al rinnovo del 

progetto per l’anno successivo,  di sperimentare all’interno dello stesso una nuova soluzione che 

prevedeva  la partecipazione degli educatori all’elaborazione del prodotto musicale assieme ai 

ragazzi e con un ruolo paritario di allievi/stagisti. 

Anche questo progetto si è sviluppato in dodici incontri nell’arco dei quattro mesi da febbraio a 

Maggio con dodici ragazzi e quattro educatori. 

L’esperienza ha dato risultati migliori dal punto di vista della partecipazione e della vis creativa 

emersa, rispetto all’anno precedente. Gli educatori, vissuti dai ragazzi come compartecipi e uguali, 

nell’apprendere, eseguire ed esprimere patterns musicali e ritmi, davano loro occasione di confronto 

umano fuori dagli schemi determinati dai ruoli, offrendo occasioni di visione prospettica differente 

e arricchente. 

Lo spettacolo finale, frutto del secondo esperimento, si è tenuto nella stazione della metropolitana di 

De Ferrari ed è stato il prodotto di elaborazioni su: ritmi latini con interventi di break dance, tecno 

music, musica concreta e  jazz in forme semplici .  Si pensa di poter dire che il risultato sia stato 

positivo e gradito dal gruppo dei ragazzi e dal pubblico presente. L’esperimento della 

compartecipazione degli educatori è stato altrettanto positivo e si pensa utile applicarlo in altre 

occasioni e in altri campi come: laboratori di teatro o quant’altro preveda figure esterne di 

istruzione e formazione. 

 


