ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AL
MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI
Nella settimana tra il 26 aprile e il 2 maggio abbiamo partecipato
all’attività di alternanza scuola lavoro presso il Museo degli Strumenti
Musicali che si trova a S. Croce in Gerusalemme.

ORARIO
-Entrata ore 9:00
-Uscita ore 15:00
-Prima pausa 11:00-11:20
-Seconda pausa 13:00-13:45

Appena arrivati ci hanno accompagnato in una visita al Museo e ci
hanno mostrato tutti e 500 gli strumenti presenti nel Museo, con la
possibilità di visitare la nuova ala in allestimento.

Abbiamo anche assistito ad un concerto di studenti del Conservatorio
di S. Cecilia, che utilizzavano strumenti antichi del Museo.
Alla fine delle attività ci è stato spiegato quale sarebbe stato il nostro
compito per la settimana.

Alcuni Strumenti presenti nel museo

Arpa Barberini costruita tra il 1605 e il 1620 per la famiglia Barberini,
come testimonia lo stemma sulla colonna.
Organo Positivo Napoletano arricchito con magnifici motivi
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Il nostro compito era quello di creare delle schede sugli strumenti
presenti nel Museo che fossero comprensibili facilmente anche ad un
pubblico di bambini.

Per svolgere le ricerche ci sono state date enciclopedie di strumenti e
schede fatte da altri studenti.

Basandoci sulle immagini fornite dal Museo e sulla nostra capacità
di ricerca di informazioni, abbiamo scritto queste schede facendo
ricerche attraverso libri, dizionari e strumenti tecnologici.

Divisi in gruppi di tre/quattro persone abbiamo svolto il nostro
lavoro riuscendo a compilare le schede di circa quattro strumenti
per gruppo.

Alla fine delle ricerche e del lavoro le schede sono risultate più o meno così:
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SERPENTONE
• Il serpentone è uno strumento a fiato appartenente al gruppo degli
ottoni appartenente alla famiglia dei cornetti curvi
• Fu inventato nel 1500 circa in
Francia da Enne Gullemme per
errore poiché credeva di aver creato
un fagotto. Fino al XVIII secolo fu
usato solo in Francia in ambito
religioso nei canti Gregoriani per
accompagnare la voce. Venne poi
utilizzato in altri ambiti di musica
Rinascimentale, Barocca, Galante.

• Il tubo è fatto in legno e pelle

• Ha sei fori, tre per una mano, tre
per l’altra
• La sua forma ad S dà il nome allo
strumento
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