
                 
 

Comunicato stampa 
 

Fondazione Gioventù Musicale d’Italia 
 

In partenariato con 
 

Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli di Milano -  
Centro Disagio Adolescente 

 
e in collaborazione con 

Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienza dei Beni 
Culturali 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
 

presenta 
 
 

“Apri le Ali” 
 

 
La Fondazione Gioventù Musicale – in partnership con l’Azienda Ospedaliera 
Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano e in collaborazione con Università degli Studi di 
Milano, Dipartimento di Scienza dei Beni Culturali e Ufficio Scolastico Regionale per 
la Lombardia – si è resa promotrice del progetto pilota a carattere multidisciplinare 
denominato “Apri le Ali”. 
 
Il progetto “Apri le Ali” vuole, in primo luogo, favorire l’avvicinamento dei giovani alla 
musica ed in particolare alla musica classica attraverso un percorso di conoscenza per 
loro coinvolgente, capace di far apprendere, attraverso forme di fruizione informali e 
innovative, tanto i generi musicali più vicini e “facili”, quanto quelli più complessi.  
Vuole inoltre implementare all’interno della popolazione scolastica la percezione del 
valore sociale della cultura musicale per contribuire ad eliminare le barriere culturali e 
coinvolgere attivamente i giovani nelle attività di sviluppo della cultura stessa. 
 
Questa innovativa start up culturale, sostenuta dalla Fondazione Cariplo, è rivolta agli 
allievi delle Scuole Superiori di Milano come attività extracurricolare e prevede il 
coinvolgimento diretto di gruppi di giovani adolescenti in una serie di attività laboratoriali 
finalizzate alla realizzazione di una piccola stagione di concerti.  
I laboratori saranno focalizzati su tre tipologie di attività che vogliono dare voce ai giovani, 
coinvolgendoli nell’identificazione delle modalità di fruizione della musica, nella scelta dei 
luoghi dove realizzare i concerti e nell’organizzazione pratica degli eventi, nella scelta del 
linguaggio promozionale e nell’attività critica. Questa l’articolazione più nel dettaglio dei 
laboratori: 
 



• organizzazione: proposte e supporto all’allestimento dei concerti, definizione dei 
luoghi e delle modalità innovative di fruizione, aiuto materiale nell’allestimento, 
assistenza ai giovani artisti. 

 
• promozione e pubblicità: realizzazione di una campagna pubblicitaria finalizzata 

alla promozione dell’evento culturale e diretta a un pubblico di giovani coetanei.  
 

• critica e approfondimento: definizione dei contenuti e realizzazione di un’attività 
critica da divulgare attraverso i media tradizionali e non, in grado di funzionare 
anche come hub informatico per lo scambio di informazioni nonché come 
“osservatorio” per i futuri progetti correlati. 

 
Le attività condotte sotto forma di gruppi di lavoro vedranno quindi la partecipazione di 
giovani adolescenti coetanei di diversa formazione culturale e provenienti da diversi 
contesti socio culturali della città di Milano.  
Durante tutte le fasi progettuali verrà svolta l’attività di supervisione da parte di un “working 
group” multidisciplinare che darà supporto e coerenza interna alle attività.  
 “Apri le Ali” si avvale infatti di un gruppo di lavoro formato da esperti del settore musicale, 
del settore della comunicazione e psicologi Ogni professionista ha come compito quello di 
guidare il gruppo nel lavoro all’interno dei laboratori in modo da valorizzare le competenze 
dei singoli; le psicologhe avranno invece il compito di stimolare le dinamiche di gruppo e di 
team building in modo mirato.  
 
Il progetto “Apri le Ali” è inoltre un prezioso supporto educativo e formativo, che interessa 
anche i giovani adolescenti in difficoltà e le vittime del bullismo, nel quale cultura e musica 
diventano strumento di intervento diretto sulle dinamiche sociali e di rimozione degli 
ostacoli che limitano l’accesso alla cultura. I giovani adolescenti attraverso un’attività di 
trasmissione peer to peer della passione e delle competenze, creano con i coetanei un 
gruppo di lavoro motivato e motivante. 
L’apprendimento culturale diventa quindi funzionale alla maturazione dell’individuo nel 
contesto sociale, con l’ulteriore vantaggio di presentare ai giovani anche le attività 
lavorative che si sviluppano nell’ambito dell’organizzazione e della comunicazione 
musicale, contribuendo in questo modo anche all’avvicinamento al mondo del lavoro. 
 
“Apri le Ali” ha avuto avvio con una fase preliminare che ha visto, nel corso del 2014, la 
programmazione delle attività e gli incontri con gli insegnanti delle scuole e con i ragazzi 
coinvolti; proseguirà nel 2015 con la realizzazione dei laboratori e della mini stagione 
concertistica per terminare alla fine del 2015 con la presentazione pubblica dei risultati. 
 
Il sito di riferimento consultabile da tutti coloro che sono interessati al progetto è: 
www.whoinventedmusic.com 
 
 
FONDAZIONE GIOVENTÙ MUSICALE D’ITALIA 
 
via Santa Croce 4 – Milano 
Tel. 02.89400840-48 – info@jeunesse.it  
www.jeunesse.it 
 
Coordinatrici del progetto: Elena Tarantino ed Elisabetta Parisi 
 
Ufficio Stampa: Michele Coralli – 340.8593925 / ufficiostampa@altremusiche.it 


