
La Fondazione Perugia Musica Classica Onlus e gli  Amici della Musica di Perugia hanno dato
vita al  progetto “Musica per Crescere” nel 2002/2003,  stimolati da due riflessioni: 
1)  la scuola in genere non alfabetizza gli studenti per quanto riguarda la musica; 
2) Il pubblico delle stagioni musicali da camera e classiche tende ad essere di età avanzata. 
La funzione di supplenza del Progetto alle carenze dei programmi scolastici è stata riconosciuta
da molti  dirigenti  ed insegnanti  della  scuola dell’infanzia,  primaria  e secondaria  della  nostra
regione tanto da far diventare gli spettacoli divulgativi parte integrante dei P.O.F. di molti istituti
e, dopo circa diciassette anni di attività, è stato riscontrato un ottimo ritorno dal punto di vista
dell’età media del pubblico nei concerti delle Stagioni degli Amici della Musica e della quantità
di presenze in generale.

Il  progetto  “Musica  per  Crescere”  si  articola  in  concerti  e  spettacoli  musicali,  chiamati
«Mattinate musicali» che si svolgono nell’orario mattutino di lezione. 
Il progetto è pensato e realizzato per essere inserito nella didattica, con l’intento di portare la
musica anche  all’interno del  progetto formativo,  dare ai  ragazzi  una  conoscenza diretta di
molti  degli  strumenti  appartenenti  al mondo della musica classica  ed una  panoramica dei
periodi che caratterizzano la storia della Musica,  fornire una chiara indicazione dei principi
fondamentali  indispensabili  per  ascoltare  con  intelligenza  un’esecuzione  musicale,
evidenziare l’interdisciplinarità delle arti e, ancora, l’uso delle fiabe musicali come strumento
privilegiato per avvicinare i giovanissimi al mondo della musica classica. 
I concerti e gli spettacoli sono tutte produzioni della Fondazione Perugia Musica Classica Onlus
e coinvolgono numerosi artisti, musicisti, attori, danzatori e registi umbri . 

Dal 2002 ad oggi sono stati realizzati  524 spettacoli musicali, con  113.000 presenze totali,
mentre nell’anno scolastico appena terminato gli spettacoli presentati sono stati  25 con circa
5.300 presenze. 

Dal  2018 il  Progetto è presente anche a  Norcia con dei  laboratori  rivolti  agli  studenti  delle
scuole primarie e secondarie che si svolgono durante l’anno.
Nell’anno  scolastico  2018/2019  Il  progetto  presentato  a  Norcia, dal  titolo  «Musica
Differenziata», è  stato  realizzato  all’Istituto  Omnicomprensivo  “De  Gasperi-Battaglia”  –
Norcia/Cascia -  e si è articolato in tre frasi (uno spettacolo di presentazione, laboratori con i
ragazzi  e  concerto  finale).   Il  Progetto  è  stato  completamente  gratuito  per  la  scuola  e  gli
studenti. 


