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Campobasso, 28 settembre 2010

OGGETTO: Comunicato Stampa.
Agli ORGANI DI INFORMAZIONE
LORO SEDI

La collaborazione fra l’Accademia Musicale “Nuccio Fiorda” e la neonata Cooperativa Sociale
Giovanile”Antonio Cardarelli” comincia a dare i primi risultati e IL GIARDINO DELLA MUSICA
diventa una simpatica e piacevole realtà culturale, educativa e didattica della città di Campobasso e
dell’intero Molise, in un angolo nascosto di Via Monte Sabotino n. 8, dove le due Cooperative hanno la
sede legale ed operativa. Un progetto partito da lontano, dalle aule didattiche e dalle sperimentazioni
delle più recenti metodologìe che sono le radici della nuova educazione musicale di base fondata dai
vari: Emile Jaques-Dalcroze, Laura Bassi, Justine Bayard Ward, Zoltan Kodaly, Carl Orff, Edgar
Willems, e che l’Accademia Musicale “Nuccio Fiorda” sin dal 1985 ha posto alla base della sua attività.
Una vera e propria animazione musicale, quale fenomeno culturale il cui scopo da raggiungere è un
nuovo modo di proporre le attività musicali per: 1. Insegnare la musica, 2. Educare alla musica, 3.
Educare con la musica, 4. Far terapia con la musica. Ed è proprio la Cooperativa Sociale Giovanile
“Antonio Cardarelli” a raccogliere la preziosa eredità culturale, per valorizzarla con il suo progetto
speciale approvato dalla Regione Molise – Direzione III – Servizio Promozione e Tutela Sociale –
Determinazione Dirigenziale n. 133 del 24-3-2010 (Oggetto: A.P.Q. Politiche del Lavoro – Delibera
Cipe n. 17/03. D.G.R. n.850 del 29/07/2008 – Intervento “Giovani al Lavoro” 1.a annualità…). Un
progetto che spazia sul territorio regionale da Campobasso (Il Giardino della Musica) a Civitanova del
Sannio (Laboratorio di Musicoterapia, in collaborazione con l’Istituto Regionale di Musicoterapia
“Antonio Cardarelli”), a Carovilli (Centro Sociale Giovanile “Silvio Paolucci”) e che viene presentato al
pubblico nella sua prima fase realizzativa.

“IL GIARDINO DELLA MUSICA”: attività ludiche e concertistiche all’aperto (ci ha dichiarato la
giovane Presidente dott. Fabiana Antonecchia). Un giardino in cui regna la musica e gli strumenti
musicali sono a servizio dei suoi visitatori. Per i bambini(da 1 a 11 anni), perché le famiglie regalino
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loro momenti di gioco e musica guidata e per i più grandi, che desiderano allietarsi con concerti e
intrattenimenti musicali (con servizio catering). Proposto alle scuole per rappresentazioni e spettacoli
di fine anno e per regalare agli alunni un luogo in cui possano fare e stare con la musica. Si
organizzano laboratori didattici (es.: lettura, proiezione e messa in musica delle fiabe) e concerti
all’aperto per bambini e adulti, con lo scopo di realizzare momenti di conoscenza e diffusione musicale.
La cerimonia di inaugurazione è aperta al pubblico, soprattutto ai bimbi delle scuole. Il taglio del nastro
inaugurale sarà fatto dall’Assessore Regionale prof.ssa Angiolina Fusco Perrella, fautore principale di
questo e degli altri progetti di imprenditoria giovanile. Dopo la benedizione del Vescovo, i bimbi della
Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore” di Campobasso presenteranno il laboratorio musicale “Il
Giardino Incantato” preparato dalle docenti M° Gabriella Pensa e M° Wanda Petti.

f.to Rosanna Santagata – addetto stampa
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