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Introduzione 
Il progetto IMMAGINASUONI prende corpo da un’idea del musicista Francesco D’Auria e dal videomaker 
Roberto Contini .  
l’intento è quello di fare un passo in avanti per quello che riguarda le proposte di esperienze musicali che 
hanno a che fare con  l’educazione musicale e verso quella che definiamo interpretazione. 
Grazie all’ormai sperimentata collaborazione tra il musicista Francesco D’Auria e il fotografo e videomaker 
Roberto Contini, questa idea prende corpo nella fusione delle arti musicale e visiva. Comunicare e 
raccontare, attraverso i suoni e quindi il linguaggio musicale, le sensazioni che trasmettono le immagini. 
 
La musica è da sempre utilizzata per sostenere le immagini, per dar loro un’enfasi speciale. Basti pensare 
ai meravigliosi connubi tra registi e compositori (come ad esempio Federico Fellini e Nino Rota) per andare 
con la mente a rivedere immagini e riprovare emozioni. Ma non soltanto il cinema si avvale della musica 
per raccontare: sempre più musicisti utilizzano il video nei loro concerti dal vivo. 
La musica si unisce all’immagine trovando l’equilibrio perfetto per trasmettere allo spettatore un 
messaggio particolare … costituito da due messaggi: quello del regista e quello del musicista. Ci si devono 
porre due semplici domande: 

• Quanto (e come) quello che sentiamo, ci racconta di ciò che vediamo? 

• Quanto (e come) ciò che vediamo è influenzato da ciò che sentiamo? 

 

Obiettivi 
Il progetto è rivolto in modo particolare ai bambini delle scuole primarie.  

L’obiettivo è quello di dare  la possibilità agli studenti di vivere un’esperienza musicale che ha a che fare 
non soltanto con  le scelte timbriche legate ai paesaggi sonori consolidati nelle nostre esperienze, ma 
anche  i rapporti e con le competenze primarie di ognuno legate all’immagine. Attraverso l’unione delle 
due arti, musicale e visiva,  si vuole stimolare un’emozione globale, sperimentare l’immersione nella 
musica attraverso l’immagine e nell’immagine attraverso la musica.  
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Modalità 
Il progetto IMMAGINASUONI si articola in 3 parti. 

PARTE PRIMA 

Dopo le presentazioni del lavoro, dell’insegnante e del videomaker, si comincia un momento dimostrativo, 
dove il musicista e il videomaker improvvisano un dialogo tra loro. Il momento termina con un breve 
cartone animato che è commentato dal vivo dal musicista con i suoi strumenti. 

La prima parte ha una durata di circa 20 minuti. 

PARTE SECONDA 

In questa fase il musicista passa in rassegna i suoi strumenti, li racconta, li fa sentire, racconta di come uno 
strumento possa commentare meglio di un altro una particolare situazione o immagine. Si utilizzano 
frammenti del cartone animato visto nella prima parte per fare esempi di interpretazione. 

La seconda parte ha una durata di circa 20 minuti. 

PARTE TERZA 

Il videomaker propone delle sequenze d’immagini che i bambini sono chiamati a interpretare utilizzando gli 
strumenti a disposizione. In questa fase i bambini imparano ad associare un suono a una situazione visiva 
e/o emozionale. 

Discussione aperta sull’utilizzo degli strumenti e sulle emozioni che provocano i differenti suoni. 

La terza parte ha una durata di circa 20 minuti. 

CONCLUSIONE 

Ancora suoni e immagini nell’interpretazione finale dell’insegnante e del videomaker per concludere 
l’incontro e salutare i bambini. 

Materiali 
• Strumenti musicali a percussione 

• Computer 

• Videoproiettore con schermo di proiezione (o muro bianco)  

oppure  

• monitor TV con ingresso VGA o  HDMI 

 


