Milano, giugno 2016
Cari genitori, allievi ed amici della DSM,
Stiamo preparando le attività del nuovo anno scolastico, sulle quale vorrei ora informare più dettagliatamente.
Corsi strumentali
Il gruppo dei professori che insegnano privatamente alla DSM si è arricchito. Ci sono ora ancora più maestri che, oltre
ad essere molto bravi, sono anche in gran parte giovani, motivati e tra di loro ben affiatati. Oltre all’insegnamento di
uno strumento, contribuiscono a preparare gli allievi ai vari saggi, concerti scolastici così come al concorso “Jugend
Musiziert”. Per il nuovo anno scolastico 2016/17 contiamo di poter avere ancora più ragazzi che vogliono iniziare (o
continuare) ad imparare a suonare uno strumento e la varietà dei corsi offerti dovrebbe poter soddisfare tutti i desideri: dal flauto dolce per i più piccoli al classico pianoforte, dagli strumenti ad arco ai fiati, dagli ottoni alla batteria,
all’arpa… Vengono offerte lezioni individuali e, se richiesto, anche di gruppo. I maestri sono disponibili ad impartire, ad
inizio anno, una o più lezioni gratuite di prova, così che i nostri ragazzi possano provare senza impegno uno strumento.
Cercheremo anche di organizzare nuovamente, all’inizio del nuovo anno scolastico, una presentazione in aula per le
classi delle elementari dei singoli professori e dei loro strumenti.
Potete trovare l’elenco dei professori strumentali con il loro curriculum e contatto nella sezione di Kunterbunt del sito
della DSM. E se non doveste trovare lo strumento dei Vs. desideri, non esitate a contattarci, che sicuramente troviamo
un modo per includerlo nell’offerta!
Lezioni di canto e coro
Pilar Bravo, direttrice di coro e orchestra con un amplio percorso nella didattica musicale, seguiterà ad offrire di formare cori con allievi della DSM, divisi per età e per voci: coro di Voci Bianche e Coro Giovanile. Inoltre impartirà lezioni
solistiche di canto moderno a chi fosse interessato. Dettagli dell’offerta si trovano nell’elenco dei professori.
Ricordo che la DSM ha anche un coro al quale partecipano ex-allievi, genitori ed insegnanti della DSM e che ha partecipato a diverse manifestazioni. Il coro vorrebbe crescere e invita tutti coloro che hanno piacere a far musica insieme a
partecipare. Renderemo nota la data della prima riunione del coro all’inizio dell’anno scolastico, nella quale verranno
concordati i programmi e gli orari.
Lezioni di lingue
Vengono offerti corsi di tedesco, impartiti da insegnanti madrelingua, specialmente rivolti ai genitori italiani che vorrebbero apprendere od approfondire le loro conoscenze di questa lingua.
Lezioni di ripetizione
Insegnanti, prevalentemente di madrelingua tedesca, impartiscono a scuola lezioni di ripetizione e di sostegno agli allievi della DSM.
Kunterbunt
Kunterbunt, per chi ancora non ci conoscesse, è un’associazione a carattere volontario e senza scopo di lucro, nata per
una migliore gestione delle attività extrascolastiche della DSM. Tra gli obiettivi che si prefigge c’è la diffusione della
cultura tedesca in tutti i suoi aspetti, l’ampliamento della conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in
genere e la promozione ed organizzazione di iniziative culturali ed attività ricreative.
Kunterbunt si è costituita per aiutare la DSM, collaborando a pianificare gli spazi necessari alle varie attività ed alcune
manifestazioni e sostenendola con donazioni, scelte dai propri soci, mirate allo sviluppo delle attività scolastiche.
All’indirizzo http://www.dsmailand.it/viewpage.asp?lang=ita&area=3&sezione=58&pagina=202 trovate la sezione di
Kunterbunt del sito della DSM con tutte le informazioni, lo statuto od il modulo di richiesta di adesione, mentre per
qualsiasi domanda potete contattarci via e-mail all’indirizzo kunterbunt@dsmailand.it.
Un cordiale saluto
Walter Brand

