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Smart School, laboratorio di
fonografica
di Redazione

Coinvolte due classi delle medie di Vestone per un
nuovo approccio al modo di percepire e creare musica

Nelle prime giornate di dicembre due classi seconde
della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo di Vestone hanno potuto sperimentare un
nuovo approccio all’universo musicale e alle sonorità,
grazie all’avvio del laboratorio di fonografica. 

L’iniziativa si inserisce nel contesto di contrasto alla
povertà educativa promosso dal progetto Smart School,
operativo nel territorio della Val Sabbia da ormai due
anni e mezzo. 

Il laboratorio nasce dalla collaborazione di Teatro
Grande e del musicista e produttore artistico bresciano
Emanuele Maniscalco (1983), attivo anche nel campo
della divulgazione e della sensibilizzazione ai temi della
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I sindaci dopo la
firma:
«Speriamo

nell'ascolto da parte del
nuovo Commissario»
Nessuna sorpresa tra i sindaci del
Chiese, che hanno girato il testo della
convenzione ai propri legali per le
valutazioni del caso. Soddisfatti i
sindaci del Garda

17/01/2022

Impianto a
Gavardo e
Montichiari, c'è

la firma
Il Commissario – Prefetto Visconti ha
siglato la convenzione che dà il via alle
attività di progettazione ed esecuzione
del nuovo depuratore. Il crono
programma prevede sei anni di lavori

17/01/2022

Bando
rimozione
amianto per

Enti locali
La Regione ha emesso un
finanziamento di 10 milioni di euro per
la rimozione di manufatti contenenti
amianto da edifici pubblici e la loro
sostituzione

17/01/2022

«La mozione
Sarnico va
difesa, ci
appelliamo alle
amministrazioni

locali»

Vendita VILLA A IDRO CON
TERRAZZO, GIARDINO E
VISTA LAGO
Paese: Idro
Tipo: Villetta a schiera
Superficie casa: 160 mq
Superficie commerciale: 290 mq
Prezzo: € 290.000
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Ricerca e selezione

Area: Valle Sabbia
Mansione: CARPENTERIA
METALLICA, SALDATURA,
MONTAGGIO
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FULL TIME

AZIENDA in Gavardo (BS)
specializzata nel settore
della progettazione e
produzione di
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Valle Sabbia Top 10
15.01.2022  Roè Volciano

Fiamme nella notte

Il monte Baldo dalla Valvestino
di Antonio Bonomi [Inverno]

vallesabbianews.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
17/01/2022
Notizia del:
17/01/2022

Foglio:1/3Utenti unici: 937
www.vallesabbianews.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
24

67
26

14

https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Vestone,Valsabbia)-Smart-School,-laboratorio-di-fonografica-59566.html


creatività multidisciplinare. Durante questi laboratori, i
ragazzi hanno potuto approcciarsi con uno sguardo
nuovo al modo di percepire e creare musica.

Un focus particolare è stato dedicato all’importanza
comunicativa del mezzo musicale e al processo di
trasformazione di un messaggio, un tema collettivo, in un
documento sonoro. Attraverso attività di individuazione
spontanea e grazie a tecnologie accessibili, gli alunni
sono stati guidati passo per passo non solo nella
costruzione di un brano sonoro, ma anche nella
riflessione della varietà del mondo musicale e della sua
forza espressiva.

“Smart School” è un progetto avviato da Fondazione
Comunità Brescia e dall’impresa sociale Con i bambini,
sostenuto da un partenariato comprendente 41 soggetti
pubblici e di privato sociale, per la Vallesabbia CMVS e
coop. Soc. Area onlus.
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Vedi anche
06/03/2021 08:00

Smart School, «piantare fragole» e «scavare

pozzi»
Due metafore per le due strategie che si prefigge il progetto
Smart School, per contrastare la povertà educativa nella fascia 11-
17 anni

06/03/2021 08:00

Smart School, corsi di formazione
Prenderanno il via la prossima settimana le nuove proposte
formative di Smart School per insegnanti e genitori in Valle Sabbia

26/11/2021 09:10

Un'accoglienza «smart» per i nuovi alunni
Nell’ambito del progetto “Smart School” è stato promosso un
progetto di accoglienza per gli alunni delle classi prime
dell’Istituto Perlasca

06/04/2021 11:34

Smart School, al via due laboratori
Lettura espressiva e mindfulness al centro dei nuovi laboratori
promossi dal progetto di formazione per una comunità educante.
Ecco di che si tratta e come iscriversi

23/09/2020 15:11

Il Presidio 9 Agosto chiede a sindaci e
Amministrazione provinciale, in difesa
del fiume Chiese, un'azione di sollecito
alla Regione affinché si tuteli dagli “atti
invasivi dello Stato”, esercitati
attraverso l'operato del Commissario
straordinario

17/01/2022

La Natura
riprende i suoi
spazi

Il ritorno del lupo anche sulle
montagne fra la Valle Sabbia e l'Alto
Garda, sarebbe buona cosa per il
ripristino della biodiversità

16/01/2022

Lupo valsabbino
Eccolo. E’ stato
avvistato anche in
Valle Sabbia ed

avrebbe anche causato qualche
danno. Dagli agenti della Provinciale e
dalle analisi dei reperti biologici la
conferma

15/01/2022

Nuova sede per
i Vigili del fuoco
di Paitone

Il trasferimento avverrà
prossimamente in un capannone della
stessa zona artigianale che verrà
acquistato grazie ad un “anticipo” della
Comunità montana. I Comuni
convenzionati passeranno presto da
otto a dieci

15/01/2022

Servizio civile,
futuro
lavorativo

È quello proposto fra gli altri
dall’Associazione Volontari Ambulanza
di Valle Sabbia. Vale per ragazzi e
ragazze di età compresa fra i 18 e i 29
anni (non compiuti). Entro il 26 gennaio
la domanda

14/01/2022

Lettera aperta
al mio Parroco
NO VAX
Mai avrei pensato di
scrivere un lettera

pubblica ad un Parroco

(3) 

14/01/2022

Ladri seriali ai
domiciliari

Sono stati presi con le mani nel sacco i
due uomini autori di un furto in un
appartamento di Vestone. Erano volti
noti

15.01.2022  Idro

La cucina: un mondo senza pareti e pieno
di ponti

16.01.2022  Valsabbia

Lupo valsabbino

15.01.2022

Bre-Me 15 gennaio

15.01.2022  Paitone Valsabbia

Nuova sede per i Vigili del fuoco di Paitone

15.01.2022  Vestone Valsabbia

Servizio civile, futuro lavorativo

16.01.2022

In risposta a: «Lettera aperta al mio parroco
NOVAX»

15.01.2022  Idro

Scontro alluscita dal parcheggio

16.01.2022

Bre-Me 16 gennaio

16.01.2022  Vallio Terme

Per Nicola sono 17

vallesabbianews.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
17/01/2022
Notizia del:
17/01/2022

Foglio:2/3Utenti unici: 937
www.vallesabbianews.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
24

67
26

14

https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/(Vestone,Valsabbia)-Smart-School,-laboratorio-di-fonografica-59566.html


 2008 © Tutti i diritti sono riservati - Autogestione contenuti di Edizioni Valle Sabbia Srl C.F. e P.Iva: 02794810982 
Privacy policy - Info legali e politica del sito - GLACOM®

Laboratori e affiancamento compiti per

un'estate smart
Il territorio della Valle Sabbia è coinvolto in Smart School, un
progetto ad ampio raggio che, attraverso un finanziamento
nazionale, si adopera per contrastare la dispersione scolastica,
aggiornare i metodi didattici e sviluppare una comunità educante
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Valsabbia Agnosine

Anfo Bagolino

Barghe Bione

Capovalle Casto

Gavardo Idro

Lavenone Mura

Odolo Paitone

Pertica Alta Pertica Bassa

Preseglie Prevalle

Provaglio VS Roè Volciano

Sabbio Chiese Serle

Treviso Bs Vallio Terme

Vestone Villanuova s/C

Vobarno

Valtenesi Muscoline

Garda Salò

Val del Chiese Storo
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