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FARE MUSICA
È LA NOSTRA PASSIONE
Musica è arte
Musica è aggregazione e inclusione
Musica è innovazione e tradizione
Musica è ricerca e contaminazione
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LA NOSTRA STORIA
Il CRAMS (Centro Ricerca Arte Musica Spettacolo)
è una ONLUS nella forma di Cooperativa Sociale.
Nasce nel 1981 come Cooperativa, ad opera di un gruppo di giovani musicisti e artisti
che individua come area operativa prioritaria del fare arte la provincia di Lecco,
Como e la Brianza. La sua identità si sviluppa con la valorizzazione della cultura di base
e attraverso l’intervento socio-culturale.
Determinanti sono il ‘fare musica’ e altre forme di espressività,
senza vincoli e discriminazioni di generi, con l’obiettivo di aprire a tutti
la fruizione e la produzione della cultura.
Negli oltre trent’anni di esperienza nel campo della didattica e dell’arte,
della ricerca e sperimentazione, delle azioni socio-aggregative artistiche musicali
e nell’organizzazione di eventi, il CRAMS si è continuamente aggiornato,
per adeguarsi ai nuovi rapporti tra arte e società, arrivando a considerare l’arte
come motore di trasformazione sociale.
Attualmente ha due sedi: Lecco e Monticello Brianza..
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MUSICA

SPETTACOLO

Corsi di strumento
Laboratori di Musica d’insieme
per bambini, ragazzi e adulti

Crams productions
Progetti artistici aggregativi
inclusivi sul territorio

ARTI VISIVE

CINEMA

Laboratori di disegno,
pittura, scultura per bambini,
ragazzi e adulti

Laboratori nelle classi
di Lettura film
e Produzione film
Gestione rassegne filmiche
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SOUND-BEAM

MUSICA E DISABILITÀ
Corsi, Laboratori
Spettacoli, Vendita
strumentazione e supporto

SERVIZI
ALLE FAMIGLIE

Corsi di strumento
Laboratori di Musica d’insieme
per bambini, ragazzi e adulti

SCUOLE

ASILI NIDO / PRIMARIE
MEDIE / SUPERIORI
Corsi e Laboratori di musica
Consulenza per spettacoli

TEAM BUILDING
Percorsi musicali
per Team aziendali
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TENTATIVI DI VOLO 2017-2018
Progetti per le Scuole
Gli operatori CRAMS sono disponibili ad adattare, adeguare e conformare
alcuni dei seguenti progetti alle particolari esigenze tematiche
e metodologiche delle singole scuole.
Gli operatori, inoltre, si rendono disponibili a valutare l’ideazione
e la realizzazione di progetti artistico-musicali mirati
alla scuola stessa.
SEDE DI LECCO
Referente: Francesca Arrigoni
lecco@crams.it
via ai Poggi, 14
CRAMS – 0341. 250819
335. 5828838

SEDE DI MONTICELLO
Referente: Carlo Ravot
monticello@crams.it
via San Michele, 1
CRAMS – 039. 9205332
347. 3749095
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LABORATORIO MUSICALE PER ASILI NIDO
E PUNTI GIOCO
Il laboratorio si propone di stimolare i bambini all’esplorazione sonora e di interessarli ai suoni
degli oggetti, dei materiali e degli ambienti, per agire ed esprimersi con essi.
È necessario disporre di uno spazio, possibilmente libero da arredi, in cui svolgere il laboratorio.
Ad ogni incontro i bambini troveranno in questo spazio degli oggetti, dei materiali e/o degli
strumenti musicali (metalli, legni, pelli, strumenti a corda, carta, acqua, ecc.) e verranno guidati
nell’esplorazione attraverso dei semplici giochi musicali.
Una parte del laboratorio potrà essere dedicata al racconto di fiabe sonore e canzoni,
prima da parte dell’animatrice e poi con la partecipazione dei bambini.
Tempistica: da concordare
Costi: Preventivo su richiesta.
Insegnante: Silvia De Carlini
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RUFUS ALLA SCOPERTA DI HARMONIA

LABORATORIO PER LE SCUOLE PRIMARIE

Rufus è un orso che sbarca su Harmonia, l’isola della musica,
dove gli strumenti crescono spontaneamente come frutti e sono a disposizione
degli animali che vi abitano i quali fanno parte di una grande orchestra.
Vieni con Rufus a conoscere gli strumenti e scoprirai che la musica è dentro di te!
Percorso musicale interattivo e multidisciplinare, che comprende tutte le materie:
Musica: Studio di tutte le categorie di strumenti, orchestrali e moderne, elettriche e acustiche;
invenzione e costruzione di strumenti musicali con materiali di riciclo; tecniche di composizione e
creazione di brani; performance musicale; qualità evocative del suono e della canzone.
Arte e immagine: Disegno; fumettistica; realizzazione di marionette, maschere e pupazzi.
Italiano: Scrittura creativa; tecniche di narrazione; studio di metrica e rima; enigmistica basilare;
realizzazione di un gioco da tavolo.
Inglese: Linguaggio musicale in inglese; studio di metrica e rima.
Tecnologia informatica: Ricerca e utilizzo di piattaforme on line finalizzate alla didattica musicale; realizzazione di GIF animate e brevi video.
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Educazione alla convivenza civile: Norme di comportamento sociale.
Geografia: Studio delle stagioni e delle zone climatiche.
Scienze: Fisica e architettura del suono; ingegneria acustica; nozioni di agraria.
Matematica: Studio delle note e del ritmo basato su concetti matematici; insiemistica.
Scienze motorie: Apprendimento della musica e performance attraverso il gioco e il movimento.
Obiettivi
Gli obbiettivi, rintracciabili già dal percorso, sono la comprensione dei seguenti concetti:
composizione fisica del suono; il suono attraverso il proprio corpo; il suono nella natura; il suono
nel quotidiano; il suono come comunicazione ed espressione; il suono pilotato; presentazione
degli strumenti musicali suddivisi per grandi categorie; funzionamento degli strumenti musicali;
costruzione di strumenti; guida all’ascolto e fruizione della musica; suggestioni sonore: il potere
della musica di creare stati d’animo; tecniche di composizione.
Alla fine del corso è previsto uno spettacolo riassuntivo del lavoro svolto
Metodologia/ struttura lezione:1° scoperta, 2°sperimentazione, 3°creazione, 4°condivisione,
5° partecipazione. Tempistica: Ottimale su un percorso annuale ma adattabile alle esigenze
del calendario scolastico.
Insegnante: Andrea Castelli
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RUFUS ALLA SCOPERTA DEL RITMO

LABORATORIO PER LE SCUOLE PRIMARIE

Rufus è un orso che sbarca su Ritmia, l’isola del ritmo, dove gli animali costruiscono tamburi
e percussioni con gli oggetti che trovano. Vieni con Rufus a conoscere gli strumenti
e scoprirai che il ritmo è dentro di te!
Percorso musicale interattivo e multidisciplinare, che comprende diverse materie:
Musica: Studio di tutte le categorie di strumenti percussivi; invenzione e costruzione di strumenti a
percussione con materiali di riciclo; performance musicale; qualità evocativa del suono e del ritmo.
Scienze motorie e sportive :Apprendimento della musica e performance attraverso il gioco,
il movimento e la danza; body percussion.
Arte e immagine: Disegno; fumettistica; realizzazione di marionette; maschere e pupazzi.
Tecnologia informatica: Ricerca e utilizzo di piattaforme online finalizzate alla didattica musicale.
Educazione alla convivenza civile: Norme di comportamento sociale.
Geografia: Studio delle stagioni e delle zone climatiche.
Scienze: Fisica e architettura del suono; ingegneria acustica.
Matematica:Studio di ritmiche semplice e composte basato su concetti matematici; insiemistica.
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Obiettivi
Gli obbiettivi, rintracciabili già dal percorso, sono la comprensione dei seguenti concetti:
Vibrazione e suono; il suono e il ritmo del proprio corpo; il suono e il ritmo nella natura
e nel quotidiano; suono e ritmo come comunicazione ed espressione;
il ritmo articolato; presentazione delle varie categorie di strumenti percussivi
e funzionamento di essi; costruzione di strumenti;
Alla fine del corso è previsto uno spettacolo riassuntivo del lavoro svolto
Metodologia/ struttura lezione
scoperta, creatività, manualità e partecipazione sono alla base del percorso d’apprendimento,
ottenuto anche attraverso il gioco e la compartecipazione.
Tempistica
10/15 appuntamenti di un’ora ciascuno, adattabili alle esigenze del calendario scolastico.
Insegnante:Andrea Castelli
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“M.U.S.A.” Meglio Uniti Suoniamo Ancora

LABORATORIO ESPRESSIVO-MUSICALE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA

La musica è fatta da diversi elementi che hanno una loro complessità. Ma ogni problema può
essere smontato in frammenti più piccoli facilmente affrontabili. L’obiettivo di questo laboratorio
è rendere accessibile attraverso esperienza pratica il significato di melodia, di armonia, di ritmo.
Nel laboratorio i bambini sperimentano e interpretano questi elementi che insieme si fondono per
creare musica. La storia narrata per accompagnare i bambini in questo percorso è quella di tre
amici che intraprendono un viaggio a tappe scoprendo uno alla volta gli elementi musicali:
il suono, la melodia, l’armonia, il timbro, il ritmo, l’estetica musicale.
Obiettivi:
Conoscere, identificare e creare delle semplici melodie
Conoscere e identificare delle semplici armonie
Riconoscere la pulsazione ritmica e applicarla all’uso
Pratica di canto in coro e canto solista
Pratica di accompagnamento dei brani con gli strumenti a disposizione
Esecuzione dei brani studiati e del brano originale
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Sviluppo coordinazione ritmico-motoria
Espressione nell’esecuzione musicale
Sviluppo della capacità di ascolto
Attività
Il laboratorio si sviluppa attraverso varie tappe in cui i bambini si cimentano con attività musicali
che hanno l’obiettivo di far sperimentare nella pratica ogni aspetto tecnico affrontato.
Intonazione guidata / Griglie ritmiche / Avvicinamento alla lettura / Attività motorie musicali
Ascolto di vari generi musicali / Esecuzione dei brani con voce e strumenti
Tempistica: da concordare
Costi: Preventivo su richiesta.
Insegnante: Salvatore Gabrieli
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“MELACANTO”

La storia della canzone italiana dagli anni a oggi

LABORATORIO ESPRESSIVO-MUSICALE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA
La canzone italiana è uno dei patrimoni culturali più importanti del nostro paese.
Questo laboratorio è stato ideato per far conoscere gli ultimi decenni della musica italiana
e fornire delle chiavi critiche di lettura adeguate per la scuola primaria.
Il progetto è basato su un tema poco toccato dal programma curricolare
e assente sui principali mezzi di diffusione musicale odierni.
Da Modugno a Battisti fino a Francesco Gabbani e oltre, i bambini conosceranno i grandi
interpreti e le loro canzoni, passando anche dai riferimenti internazionali che li hanno influenzati.
Un laboratorio ideale per classi con alunni provenienti da diversi paesi, perché la conoscenza è
un passo importante per una convivenza che possa arricchire tutti.
Ma non ci sarà solo teoria e storia: i bambini impareranno e cantare e suonare le canzoni,
conosceranno e sperimenteranno con esperienze pratiche gli elementi vari che sono alla base
dei brani e si cimenteranno con attività di gruppo per la stesura di una canzone originale.
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Obiettivi:
-Conoscere alcuni tra i principali interpreti della musica italiana dagli anni ‘50 a oggi
-Conoscere alcuni brani importanti della musica italiana nel periodo di riferimento
-Conoscere il processo formativo della canzone e metterlo in pratica
-Conoscere gli elementi musicali (melodia, armonia e ritmo) e testuali (struttura, metrica) della canzone
-Pratica di canto in coro e canto solista
-Pratica di accompagnamento dei brani con gli strumenti a disposizione
-Esecuzione dei brani studiati e del brano originale
-Sviluppo coordinazione ritmico-motoria
-Espressione nella composizione testuale e musicale
-Espressione nell’esecuzione musicale
-Sviluppo della capacità di ascolto
-Lavoro in sottogruppi
Tempistica: da concordare
Costi: Preventivo su richiesta.
Insegnante: Salvatore Gabrieli
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LABORATORIO DI VOCALITA’

LABORATORIO PER LE SCUOLE PRIMARIE

Attraverso un viaggio affascinante, dove la voce viene utilizzata come veicolo primario per
conoscere la propria musicalità, il musicista/insegnante guiderà gli allievi verso la conoscenza e
la scoperta del ritmo, delle pause, dei toni, dei suoni e delle melodie.
Si tratta di un percorso di esplorazione della vocalità e della pratica musicale di insieme,
dove il gioco, la sperimentazione e l’improvvisazione sono le parole d’ordine
per dare spazio alla fantasia dei bambini e alla loro espressività.
Attraverso questo percorso verrà creata una performance d’insieme finale.
Tempistica: da concordare
Costi: Preventivo su richiesta.
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MUSICA: CHE CARATTERE!

PERCORSO BREVE DI EDUCAZIONE ALLA MUSICA PER LE SCUOLE PRIMARIE
Questo corso ha come obiettivo quello di introdurre i bambini nel mondo della musica,
esplorando i suoi parametri, attraverso l’esperienza del gioco e favorendo così un apprendimento
spontaneo degli elementi di base.
Le finalità generali del corso sono: l’apprendimento al piacere del suono, stimolare la creatività,
l’educazione all’ascolto consapevole, all’autocontrollo psicofisico, l’espressione dei sentimenti,
la capacità di eseguire suoni, musiche e canti di gruppo.
Metodologia
Ogni incontro, tranne il primo dedicato alla socializzazione, avrà come protagonista un parametro
della musica con il quale rapportarsi attraverso uno o più giochi specifici:
1° La musica come facilitazione alla socializzazione, 2° Il timbro, 3° L’Intensità.
4° L’altezza, 5° La durata
Tempistica: da concordare
Costi: Preventivo su richiesta.
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LABORATORIO CON STRUMENTI AD ARIA
LABORATORIO PER LE SCUOLE PRIMARIE

Siamo abituati a considerare i Fiati come gli unici strumenti in grado di produrre suon
attraverso l’aria. In questo laboratorio, invece, vengono utilizzati oggetti e strumenti ad aria,
sia esistenti che appositamente costruiti.
Il musicista/insegnante, guiderà i bambini all’uso creativo e alla scoperta di questi strumenti
attraverso un percorso didattico particolarissimo, fatto di gioco, di scoperte, di suoni e di colori.
Verrà realizzata un’esibizione finale costituita da una sorta di grande coreografia sonora.
Tempistica: da concordare
Costi: Preventivo su richiesta.
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LABORATORIO CON L’USO DEL SOUND-BEAM
LABORATORIO PER LE SCUOLE PRIMARIE

È possibile fare musica in maniera facile e intuitiva con l’aiuto di un’ apparecchiatura
computerizzata molto particolare: il Sound-beam.
Attraverso questo apparecchio, i suoni immessi come campionature vengono gestiti in modo
facile e diretto dai bambini. L’uso di un diffusore di ultrasuoni, che traduce il movimento in suono
(i bambini “suonano” lo spazio”) e di tavolette colorate (switch) permetterà agli allievi
di produrre/suonare musica in gruppo esclusivamente attraverso il movimento
e usando qualunque sonorità.
Tempistica: da concordare
Costi: Preventivo su richiesta
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LABORATORIO “MUSICARTE”

LABORATORIO PER LE SCUOLE PRIMARIE

L’idea del Laboratorio MusicArte nasce dal desiderio di offrire ai bambini
un’occasione concreta di sperimentare il concetto di CONTAMINAZIONE tra musica e arte.
La pratica musicale e artistica è un’occasione particolarmente favorevole per stimolare
l’immaginazione e l’espressione originale di ciascuno, purché la prospettiva non sia quella
di trasmettere tecniche preconfezionate, bensì di mettere i bambini nelle condizioni di saper
ESPLORARE il materiale sonoro e artistico, organizzarlo, dargli SENSO
e con esso COMUNICARE in modo personale e collettivo.
Il ruolo delle operatrici Crams (Silvia De Carlini per Musica e Francesca Arrigoni per Arte)
è quello del “facilitatore”, figura capace di manifestare interesse, apprezzare e valorizzare le
scoperte sonore dei bambini e incoraggiarli nelle loro produzioni.
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L’esperienza di Laboratorio che proponiamo desidera sviluppare nei bambini l’attitudine alla
RICERCA e alla capacità di INVENZIONE e IMPROVVISAZIONE sonora e artistica affinché la
società di domani veda crescere individui liberi e creativi, capaci di adattarsi alle situazioni che
cambiano, piuttosto che ripetitori ed esecutori.
Frequenza e durata
Il percorso può svilupparsi con un incontro alla settimana di due ore
con un minimo di n° 8 incontri.
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LABORATORIO PER LA SONORIZZAZIONE
DI UN AMBIENTE
LABORATORIO PER LE SCUOLE PRIMARIE
Con l’uso di strumenti musicali diversi e di facile utilizzo,
i bambini sono guidati alla produzione di brani per intervenire attraverso
i suoni su un ambiente della propria città o paese
(vie, corti, piazze, loggiati, ecc) e per valorizzarne gli spazi e e le risonanze.
Tempistica: da concordare
Costi: Preventivo su richiesta
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CORSI COLLETTIVI DI CHITARRA
LABORATORIO PER LE SCUOLE MEDIE

Il CRAMS propone Corsi collettivi di Chitarra da tenersi presso la scuola richiedente.
È possibile creare due gruppi di lavoro:
1° livello Principianti - Allievi che affrontano per la prima volta lo studio dello strumento
2° livello Avanzato – Allievi che sanno già suonare, indipendentemente dal livello acquisito
Corso 1° livello: 					
Numero di gruppi: 1 o più 				
Numero di allievi per gruppo: da definire		
Numero di incontri: da definire				
Costi: Preventivo su richiesta
Insegnante: Andrea Castelli

Corso 2° livello
Numero di gruppi: 1 o più
Numero di allievi per gruppo: da definire
Numero di incontri: da definire
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CORSI COLLETTIVI DI BASSO
LABORATORIO PER LE SCUOLE MEDIE

Il CRAMS propone Corsi collettivi di Basso da tenersi presso la scuola richiedente.
E’ possibile creare due gruppi di lavoro:
1° livello Principianti - Allievi che affrontano per la prima volta lo studio dello strumento
2° livello Avanzato – Allievi che sanno già suonare, indipendentemente dal livello acquisito
Corso 2° livello:
Numero di gruppi: 1 o più
Numero di allievi per gruppo: da definire
Numero di incontri: da definire

Corso 1° livello:
Numero di gruppi: 1 o più
Numero di allievi per gruppo: da definire
Numero di incontri: da definire

Ogni lezione sarà pensata e strutturata a seconda delle esigenze didattiche e del livello tecnico
degli alunni; svolgeremo un lavoro che tenderà ad affrontare le tecniche più in uso,
attraverso i generi e gli stili che hanno contribuito al progresso del basso elettrico nella musica.
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I punti saldi dell’insegnamento, imprescindibili per poter sviluppare le competenze e raggiungere
gli obbiettivi prefissi sono:
- studio e conoscenza dello strumento
- impostazione e postura
- tecniche di diteggiatura, uso del plettro e dita
- studio delle scale ed arpeggi
- studio di cellule ritmiche standard
- nozioni di teoria musicali, tra cui solfeggio e studio delle triadi e di accordi
- studio armonico e ritmico di brani musicali
- applicazione delle nozioni teoriche a livello pratico nella composizione
Costi: Preventivo su richiesta
Insegnante: Andrea Castelli
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IL BATTITO DEL MONDO

LABORATORIO DI PERCUSSIONI PER LE SCUOLE MEDIE
Obiettivo del Corso è quello di fornire una base culturale al variegato ed eterogeneo mondo
delle percussioni, ed approfondire la loro applicazione nella musica.
Si vuole sviluppare, inoltre, la capacità di ascolto dei ragazzi attraverso l’esecuzione
e la ripetizione di cellule ritmiche, migliorando la loro attitudine propositiva e ricettiva
e sviluppando le singole individualità creative all’interno di un gruppo d’insieme per percussioni.
Durante il Corso verranno utilizzati anche oggetti percussivi e percussioni non convenzionali;
è prevista, inoltre, la creazione di brani d’insieme per percussioni e, al termine del percorso,
l’esecuzione di una performance percussiva d’insieme.
L’avvicinamento al ritmo in relazione ad altri strumenti musicali e vocali, e la comprensione di
culture differenti tramite le percussioni, offrirà agli allievi risultati nuovi e inaspettati.
Materiale occorrente
Un proiettore + computer + telo e/o lavagna multimediale
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Tempistica: Numero di ore per classe: 10/14 + evento finale
Numero classi: da definire
Periodo: da gennaio a marzo 2018
Evento finale: data da concordare
Giorno della settimana: da concordare
Costi: Preventivo su richiesta
Insegnante: Massimiliano Malavasi
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STORIA DELLA MUSICA MODERNA

LABORATORIO PER LE SCUOLE MEDIE

Il Corso si propone di accompagnare i ragazzi lungo un percorso storico-musicale
che attraversa l’evoluzione della musica: un viaggio affascinante dalle origini del blues
alla musica moderna, analizzando le molteplici diramazioni musicali di pari passo
con le trasformazioni storico-sociali della civiltà occidentale.
L’obiettivo è quello di approfondire la conoscenza dell’evoluzione
e dello sviluppo di certi linguaggi musicali approdati oggi a modelli commerciali universalmente
proposti e diffusi dai media che, se pur spesso discutibili, attingono ad un passato
musicale straordinario e in gran parte sconosciuto ai giovani.
Un viaggio che ripercorre l’evoluzione della musica nel contesto di una società in movimento:
dalla schiavitù nei campi di cotone al Blues, dalle big band di Swing al Jazz, dal Rhythm’n blues
al Rock’n’roll, dall’uso dei primi strumenti elettrici al Rock.
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Materiale occorrente
Un proiettore + computer + una cartina politica mondiale e/o una lavagna multimediale
Tempistica: da concordare
Costi: Preventivo su richiesta.
Insegnante: Massimiliano Malavasi
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DRUM ATTACK

LABORATORIO DI PERCUSSIONI PER LE SCUOLE MEDIE
PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DI SITI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE E/O PER L’UTILIZZO ALTERNATIVO DI MATERIALI DI RECUPERO

Interventi laboratoriali e performativi con l’uso di strumenti a percussione non convenzionali
La realizzazione dell’evento avviene in due fasi, una formativa e l’altra performativa.
Si tratta di laboratori rivolti agli allievi delle Scuole secondarie di II° grado.
Si svolge attraverso l’uso di oggetti riciclati, di recupero e di uso quotidiano
come veri e propri strumenti a percussione.
L’insegnante guiderà i partecipanti alla comprensione dei meccanismi primari della ritmicità e
delle sonorità non convenzionali, dei movimenti e delle figure ritmiche all’interno della musica
d’insieme per percussioni. Fornirà, inoltre, brevi nozioni di tecnica e di teoria e guiderà
i partecipanti - attraverso giochi ed esercizi ritmici - alla scoperta della propria creatività
e alla consapevolezza del proprio ruolo all’interno di un gruppo, fino al raggiungimento
di un obbiettivo finale: la creazione di una performance costituita da uno o più brani ritmici
d’insieme con strumenti e oggetti a percussione non convenzionali.
Tempistica: da concordare / Costi: Preventivo su richiesta / Insegnante: Carlo Ravot

sede di Lecco:
lecco@crams.it
O341 250819

sede di Monticello
monticello@crams.it
039 9205332

www.crams.it

facebook: /CRAMS.it

