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Associazione Culturale MusiCall, Comune di Palermo - Area Cultura ed Area Scuola e Realtà dell'Infanzia presentano:
Progetto didattico “The Beatles At School”
Si tratta di un'iniziativa multidisciplinare che coinvolge gli studenti delle scuole medie e superiori della città di Palermo al
fine di divulgare la conoscenza di uno dei fenomeni artistici, storici e culturali più imponenti del mondo musicale: I Beatles.
Gli alunni verranno guidati alla conoscenza del fenomeno musicale anche nei suoi aspetti socio-culturali in collaborazione
con gli insegnanti di inglese, musica e arte delle scuole coinvolte. A chiusura del progetto assisteranno al concerto della
Cirrone Band che eseguirà i classici che hanno segnato la storia della scena rock mondiale.
I Beatles con la loro musica hanno influito in maniera determinante nell’evoluzione socio-culturale degli anni sessanta
lasciando un’impronta indelebile ed influenzando tutte le forme di espressione artistica. Ancora oggi essi rappresentano un
punto di riferimento per chiunque voglia comprendere la storia del costume degli ultimi cinquant’anni.
Lo scopo della nostra iniziativa è quello di analizzare le caratteristiche e di trasmettere agli studenti ciò che i Beatles hanno
rappresentato in campo musicale, sociale, letterario ed artistico.
LE LEZIONI

Il fenomeno dei Beatles potrà essere approfondito nell’arco della settimana dai docenti di Inglese e Storia dell’arte e da altri
insegnanti che riterranno opportuno aderire all'iniziativa, con il supporto dell'associazione MusiCall.
Alcuni dei possibili campi culturali da analizzare: ascolto, traduzione, spiegazione letteraria e musicale di alcune delle più
famose canzoni dei Beatles - analisi dei legami, degli stili, delle contaminazioni tra la musica dei Beatles e le arti visive - I
Beatles ed il cinema, le copertine degli album, il Surrealismo nei Beatles, le influenze sulla Pop Art, la moda Analisi dei
fenomeni sociali degli anni sessanta, il Flower Power, il periodo della Summer of love e gli hippies, la contestazione, il
pacifismo, la Swinging London - ascolto ed analisi musicale del repertorio dei Beatles.
Il progetto musicale è stato accolto positivamente dall'Area Scuola e Realtà dell'Infanzia ed dall'Area Cultura del Comune di
Palermo, i quali hanno contribuito alla realizzazione del progetto concedendo il patrocinio e collaborando nell'aspetto
logistico.
Durante il concerto gli studenti assisteranno ad uno spettacolo coinvolgente che offrirà la possibilità di vivere un'esperienza
artistica multimediale attraverso la musica live ed i video proiettati durante il concerto. Un progetto culturale dunque, che
abbraccia in primo luogo la musica ma anche la lingua inglese, la storia ed il costume dei nostri giorni.
BIO
La band formata dai tre fratelli Alessandro Cirrone (chitarra e voce), Bruno Cirrone (basso e voce), Mirko Cirrone (chitarra
e voce) e da Daniel Bellina (batteria), vanta una grandissima esperienza a livello internazionale. Recentemente impegnati in
un tour negli Emirati Arabi e Kuwait i fratelli Cirrone hanno partecipato diverse volte a programmi radiofonici della BBC,
in occasione dei quali hanno presentato il loro nuovo singolo All Right All Night. L'Ep che contiene il singolo ha già
raggiunto alcuni importanti traguardi a livello internazionale raggiungendo il primo posto in diverse prestigiose classifiche
del genere musicale Pop Rock.
Numerosissime le recensioni entusiastiche che hanno portato i Cirrone ad essere apprezzati anche da personaggi di rilievo
musicale come Chris Dreja, fondatore e chitarrista della storica band inglese degli Yardbirds, il quale ha voluto di persona
incontrare i tre fratelli lo scorso novembre a Londra.
Le canzoni della band palermitana vengono giornalmente trasmessa nelle radio di numerosi paesi stranieri.
A febbraio la band si è esibita a RAI UNO con il loro nuovo singolo All Right All Night all'interno del programma “ Il
Caffè di RaiUno” negli studi di Rai di Roma.

