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NOVITÀ DI METODO A ILCLASSICO 

Non si tratta, in effetti, di una novità assoluta rispetto al passato ma di una 
introduzione più incisiva nei metodi di Propedeutica, Audiopercettiva e primi anni 
di Teoria Musicale: il Metodo Kodály. 

La nostra docente Elisabetta Cannata è specializzata in questo metodo e lo sta 
portando con successo ai nostri allievi più giovani. Ha scritto per noi l’articolo che 
segue in cui ci racconta sia l’autore sia il metodo.  

È in programmazione un incontro serale con le famiglie per approfondimento. 

ZOLTAN KODALY E LA PEDAGOGIA MUSICALE 
Di Elisabetta Cannata 

Spesso una singola esperienza apre il cuore di un bambino alla musica per 
una vita intera. 

Non possiamo permettere che questa esperienza sia lasciata al caso. 

Zoltán Kodály 

Cinquant’anni fa moriva Zoltán Kodály (Kecskemét, 16 dicembre 1882 – Budapest, 6 marzo 
1967). 

L’importanza del suo lavoro si estende oltre il campo della composizione, spaziando dalla 
etnomusicologia, alla linguistica e alla filosofia; dedicò inoltre grande energia all’educazione 
musicale, in cui credeva profondamente. Fu, quest’ultima, una delle ragioni di vita di Kodály 
che in Ungheria, a partire dal 1935, operò una riforma strutturale dell’insegnamento, 
costituendo un sistema scolastico ancor oggi modello riconosciuto in tutto il mondo. Alla 
base di questa riforma c’è la convinzione che l’educazione musicale sia un diritto di tutti fin 
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dalla nascita, e rappresenti il nutrimento spirituale dell’uomo. Kodály, infatti, sosteneva che 
certe sensazioni non si possono esprimere con altri linguaggi se non quello della musica: per 
non rischiare che tali emozioni diventino lettera morta, bisogna rendere il più possibile vasto 
il numero di individui in grado di comprendere il linguaggio musicale. 

Cominciando molto presto, il percorso di educazione musicale si articola in tre passaggi: una 
prima fase istintiva, basata su un approccio intuitivo-sensoriale, seguita da una graduale 
astrazione che culmina con la formazione dei concetti. Quindi lo scopo è quello di favorire lo 
sviluppo del pensiero musicale in quanto struttura di categorie mentali, che portano ad un 
uso consapevole e non meccanico della musica. Questo aspetto è cruciale non solo per la 
qualità dei futuri musicisti, ma come positiva base per l’educazione in generale. 

Il primo e più importante mezzo di apprendimento ed espressione musicale, secondo Kodály, 
è il canto. Tutti hanno una voce e l’attività corale dovrebbe precedere, e in seguito 
affiancare, quella strumentale. Essendo per un bambino più facile apprendere nella propria 
lingua madre, Kodály attribuì grande importanza al recupero e allo studio della musica 
popolare; insieme con Béla Bartók, si dedicò per anni alla ricerca e trascrizione delle melodie 
della tradizione ungherese, pubblicando tra l’altro due libri di canti (1921 e 1937). Questi canti 
sono ancor oggi alla base dell’educazione musicale di chi sceglie di seguire il metodo Kodály 
e, per tener fede alla dottrina dell’apprendimento nella lingua madre del bambino, i testi sono 
stati adattati nelle lingue più diverse. 

Una delle caratteristiche del metodo del compositore ungherese, è l’uso del do mobile 
(solmizzazione). Rifacendosi alla tradizione gregoriana, Kodály chiama DO la tonica di 
qualsiasi tonalità: questo permette di comprendere più facilmente la funzione tonale e 
armonica dei gradi della scala e di memorizzare la corretta ampiezza degli intervalli – senza 
confondere, per esempio, una terza minore con una terza maggiore, come avviene nel 
sistema delle altezze assolute. 

Un’altra pratica interessante è quella della chironomia, in cui si associano i nomi delle note in 
solmizzazione a dei gesti delle mani, in una sorta di alfabeto muto. Oltre a consentire di 
guidare il coro in melodie improvvisate, la chironomia  aiuta l’intonazione, poiché permette 
una visualizzazione delle altezze nello spazio fisico. Ho personalmente notato come alcuni 
bambini con notevoli difficoltà ad abbinare la lettura da pentagramma al canto, si trovassero 
perfettamente a loro agio nel momento in cui si chiedeva loro di intonare le note seguendo i 
gesti della scala chironomica. 

Naturalmente il metodo Kodály è questo e molto altro ancora. In Italia, purtroppo, pur 
essendo presente e apprezzato, non è diffuso come meriterebbe a causa di una forte 
resistenza ad abbandonare l’insegnamento basato solo sull’altezza assoluta dei suoni. 

https://www.youtube.com/watch?v=26hVmuQw-TQ  

https://www.youtube.com/watch?v=NbDvjqzb924 

https://www.youtube.com/watch?v=26hVmuQw-TQ
https://www.youtube.com/watch?v=NbDvjqzb924
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INCONTRO SPECIALE DELLA CLASSE DI PIANOFORTE 

Khna riunirà i suoi allievi per un 

saggio di metà quadrimestre 

sabato 2 dicembre.  Si tratta di 

ascoltare il lavoro fatto nei primi 
due mesi di lezione, non di un 

sagg io con un programma 

portato a termine. Il valore di 

q u e s t a e s p e r i e n z a s t a 

nell’opportunità per i più piccoli di 
ascoltare i più grandi e per tutti di 

mettersi alla prova suonando 

davanti ad un piccolo pubblico.  

Disegno di Vittoria 

 

EMMA AND THE BLUE BAKU 

In una produzione in collaborazione con la Scuola 

Civica “C. Abbado” di Milano, il M° Dario Grandini 

sta preparando alcune delle nostre coriste per la 
partecipazione alla prima esecuzione dell’operetta 

che verrà messa in scena domenica 17 dicembre alla 

Biblioteca Braidense presso la Pinacoteca di Brera 

alla presenza dell’autore, Bruce Adolphe. 

Presto informazioni più dettagliate e l’invito a tutti. 
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CONCORSO - un bel risultato 

Leonardo Ciacci, allievo del Corso Superiore 

di Arpa, ha partecipato al VII Concorso 

Internazionale “Suoni d’Arpa” che si è tenuto 

a Saluzzo dal 2 al 7 settembre. Ha ottenuto 
un meritatissimo riconoscimento per la 

Migliore interpretazione della Sonata di 

Domenico Cimarosa. Complimenti, davvero 

bravo! Una bella soddisfazione anche per la 

sua insegnante, Chiara Granata. 

 

 

CONSIGLI DI ASCOLTO 

Segnaliamo la pagina della Berliner Philarmoniker che propone una “Sala 
Concerti Digitale”. Con una registrazione gratuita è possibile accedere ad 
interviste, film, materiale educativo e vedere la registrazione di un concerto. 
Abbonandosi, si possono seguire in diretta circa 40 concerti ogni stagione, da 
TV, computer, tablet o smartphone. È appena stata creata anche una app. 
Lo suggeriamo come strumento di arricchimento didattico: può essere anche un 
utile ed originale regalo di Natale.  
www.digitalconcerthall.com/en/info 
www.berliner-philharmoniker.de/en/ 



  7
IlClassicogiornalino                                                                                             novembre 2017

TEATRO 

Quest’anno la Compagnia Teatrale “Cuore in Pezzi”, 
f o r m a t a d a a t t o r i n o n p r o f e s s i o n i s t i e 

autofinanziata, metterà in scena uno spettacolo 
consigliato dai 5 ai 99 anni, intitolato “I nostri 

Promessi Sposi 2”, liberamente tratto dal famoso 

testo di Alessandro Manzoni. 

Manzoni, affiancato dalla sua seconda moglie 
Teresa e dalla loro cameriera Cesira, ci fa da guida 

nella genesi della sua opera maggiore, esplicitando 

tutti i dubbi, le tappe e gli “impedimenti” che la 
compongono: dall’incontro decisivo di Don 

Abbondio con i bravi alla fuga presso la Monaca di 
Monza, dalla rivoluzione del pane di Milano al 

rapimento di Lucia, fino al ricongiungimento finale 

presso il Lazzaretto. Il pensiero guida di questo 
spettacolo è stato rappresentare, attraverso i 

personaggi della storia, i valori della fedeltà e 
dell’onestà, contrapposti alla prepotenza e alla pavidità, mostrando che è possibile, aldilà 

della Provvidenza, agire e imparare dai propri errori e dalle loro conseguenze, per 

modificare il destino personale.  

Teatro Centro Asteria, Piazzale F. Carrara 17 
Data:  venerdì 17 novembre 2017 ore 20.30  

 Sabato 18 novembre 2017 ore 16.30 e 20.30 

Ingresso a offerta libera. I fondi raccolti saranno devoluti ai progetti umanitari che hanno 

come destinatari i bambini di: Fondazione Francesca Rava, Emergency e Missioni Suore 
Dorotee di Cemmo.  

Per info e prenotazioni: info@cuoreinpezzi o prenotazioni@centroasteria.it o telefonare 

a: 3738360990 o 3477983677 

Alcune date da ricordare: 

Venerdì 17 e sabato 18 novembre: “Cuore in Pezzi” al Centro Asteria 

Sabato 2 dicembre h. 17,00: Saggio della classe di pianoforte della prof.ssa Karaca 

Domenica 17 dicembre: Emma and the Blue Baku, Biblioteca Braidense 
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NATALE SI AVVICINA… 

I docenti de IlClassico hanno pubblicato diversi cd. Alcuni di questi sono già a 
disposizione per l’acquisto qui a scuola. 

CARLO DE MARTINI 

Insieme ad Ubaldo Rosso, flauto, e a Francesco Biraghi, chitarra, ha dato vita al Classico 
Terzetto Italiano che ad inizio del 2018 proporrà un concerto nella nostra stagione 
“Anteprima”. 

  

ARTURO GARRA 

Il nostro docente di clarinetto fa parte di diverse formazioni ed è molto attivo nei 
concerti dal vivo. Qui 3 suoi cd. 

LAURA LOBETTI-BODONI 

Nel 2010 ha composto la colonna sonora del film “Tre Lire - primo giorno” di Andrea 
Pellizzer, premiato al Beverly Hills Film Festival 
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MATITE IN MANO 

MUSICA E RUMORE 

�  
Edoardo Nicoletti 

�  Orlando Cera 
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Fabiola Bacchi 

Fiammetta Alpegiani 
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Giovanni Pedone 

Nicolò Carlucci 
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Viola Boldrini 

UNA LINEA DEL TEMPO 

  
Camilla Romano 
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WE ALL LIVE IN A…

Nicolò Carlucci 

Jacopo Di Stefano 
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Anita Patriarca

Fiammetta Alpegiani 
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Niccolò Lavieri 

Giorgio Bacchi 

Egeo Brustio 



  16
IlClassicogiornalino                                                                                             novembre 2017

Giacomo Zambon 

ricordiamo la nostra pagina facebook: IlClassico Musica e Arte


