Progetto Scuole di MITO Educational
Il Festival MITO SettembreMusica, Festival Internazionale della Musica, nasce nel 2007 dal gemellaggio
culturale tra Milano e Torino e si presenta del tutto unico sulla scena internazionale sia per la visione
trasversale dell’ascolto e del far musica che lo anima, sia per l’elevatissimo livello qualitativo musicale,
posizionandosi così fra i maggiori festival di musica europei insieme a quelli di Lucerna e Salisburgo.
Fin dalle sue prime edizioni, MITO si rivolge sia a un pubblico con solide tradizioni musicali, sia a chi si
accosta alla musica con poca esperienza, con una particolare attenzione alle attività per i giovani.
Per il Progetto Scuole di MITO Educational, il Festival si avvale della collaborazione dell’Ufficio Regionale
Scolastico per la Lombardia.
Il Progetto Scuole è così costituito da:
CONCERTI al prezzo simbolico di € 5,00
Una selezione di concerti di altissimo livello, offerti alle scuole al prezzo simbolico di € 5,00,
nell’intento di coinvolgere sempre più giovani, accompagnati dai docenti e dalle famiglie,
nell’ascolto e nella comprensione della musica. Possono accedere al Progetto gli istituti scolastici, le
associazioni giovanili e i gruppi organizzati che coinvolgono ragazzi in fascia d’età inferiore ai 18
anni.
IMPORTANTE:
Il prezzo di € 5,00 è garantito anche agli insegnanti per un rapporto di 1 insegnante (o genitore) per
ogni 6 studenti.
La richiesta di prenotazione dei concerti avviene mediante l’apposito modulo, compilato in ogni sua
parte e inoltrato all’Ufficio Promozione e Biglietteria del Festival MITO.
Ricordiamo che i posti offerti alle scuole a prezzo agevolato per ciascun concerto sono limitati.
Nel caso vi sia disponibilità, gli adulti che si vorranno aggiungere potranno farne richiesta e
acquistare un biglietto con lo sconto del 10% (in base alla fascia di prezzo assegnata).
L’acquisto dei biglietti per il concerto d’Inaugurazione è vincolato all’acquisto di altri due concerti
del Progetto Scuole, sempre a € 5,00 (il numero dei biglietti acquistati deve essere il medesimo per
ogni concerto)
SCHEDE DIDATTICHE per gli insegnanti
Prima di ogni concerto prenotato saranno inviate all’insegnante le schede didattiche relative
all’artista e all’orchestra del concerto scelto.
Una serie di approfondimenti ad hoc pensati per informare gli insegnanti sui contenuti ed i
programmi degli eventi; si tratta di strumenti didattici utili e completi, di agile consultazione,
concepiti per supportare la spiegazione dei docenti a scuola, in vista della preparazione ai concerti
sinfonici.
NOVITÀ CONCERTI Progetto Scuole 2012
Quest’anno il Festival MITO offre ad un prezzo simbolico anche i concerti di musica etnica, come
approfondimento del valore educativo della musica.

MITO Educational
Le scuole saranno informate sugli incontri di MITO Educational con i grandi direttori d’orchestra.
Gli incontri sono gratuiti ed aperti al grande pubblico.
Non è possibile effettuare la prenotazione.
Il calendario verrà inviato via e-mail a giugno, in seguito alla conferenza stampa del Festival.
INCONTRI PREPARATORI NELLE SCUOLE
Il Festival MITO SettembreMusica mette a disposizione la professionalità di giovani docenti per
incontrare i ragazzi delle scuole, medie inferiori e superiori, al fine di fornire tutti gli strumenti
necessari per una maggiore fruizione dei concerti scelti.
La partecipazione alle lezioni è gratuita, ma vincolata all’acquisto dei concerti proposti nel Progetto
Scuole e con posti limitati.
Gli incontri (della durata di 1 ora) saranno effettuati in orario scolastico, presso gli spazi degli Istituti
Scolastici delle classi richiedenti.
Periodo: Aprile-Maggio 2012
Modalità di prenotazione e partecipazione: inoltrare la richiesta direttamente all’Ufficio Promozione
e Biglietteria del Festival MITO SettembreMusica, che definirà i dettagli della prenotazione. Gli
incontri sono effettuati direttamente nella scuola che ne fa richiesta e, per esigenze pratiche, sono
destinati ad un pubblico di minimo 20, massimo 50 studenti. Consigliamo di inoltrare la richiesta
quanto prima e di confrontarsi con le disponibilità del personale del Festival MITO.
Costo: gratuito, posti limitati
MAGAZINE
In collaborazione con l’Accademia del Teatro alla Scala.
Guide all’ascolto redatte da giovani esperti con un linguaggio più vicino ai ragazzi. I magazine
verranno distribuiti gratuitamente a settembre in occasione dei concerti serali a cui partecipano gli
alunni.
LAVORO IN CLASSE POST CONCERTO
A completamento del Progetto Scuole, quest’anno il Festival MITO SettembreMusica invita gli
alunni che hanno partecipato ai concerti ad esprimersi sull’esperienza che hanno vissuto attraverso
testi e disegni.
Proprio in questo senso, verranno forniti agli insegnanti strumenti ed attività per poter lavorare in
classe anche dopo l’esperienza del concerto.
Gli alunni e i docenti sono invitati ad inviare tali lavori a c.mitopromozione@comune.milano.it
oppure Festival MITO SettembreMusica – Ufficio Promozione e Biglietteria – via Dogana, 2 – Scala
E – II piano – 20121 Milano.
Alcuni dei lavori, o parte di essi, potranno essere pubblicati sul sito internet o su altri canali web del
Festival MITO.
In allegato: concerti del Progetto Scuole e MODULO di prenotazione dei concerti.
Per informazioni e prenotazioni:
Ufficio Promozione e Biglietteria
Festival MITO SettembreMusica
Via Dogana, 2 – Scala E – II piano - 20123 Milano
tel. 02 88464720 - fax. 02 88464749
c.mitopromozione@comune.milano.it
www.mitosettembremusica.it

