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SCHEDA PROGETTO  

Nome progetto NONNO TI INSEGNO A SUONARE 

 
 
 
 
 
Area geografica 
di intervento 

Il progetto interesserà per intero il comune di Sant’Elia Fiumerapido, in provincia di 
Frosinone: un comune di circa 5900 abitanti nel sud del Lazio, al confine con la 
Campania. Una zona socialmente e culturalmente disagiata, con quasi totale 
assenza di punti di socialità e di sana aggregazione sia per i giovani che per gli 
anziani; una zona anche economicamente povera a causa della scarsità nel 
territorio del basso Lazio di insediamenti produttivi industriali o artigianali. 
Soprattutto con la crisi dello stabilimento FCA-Alfa Romeo sito nella vicina Cassino, 
il territorio sta soffrendo molto negli ultimi anni, le famiglie tendono a sgretolarsi 
con componenti che sono costretti a trovare lavoro o nel bacino di Roma o 
addirittura fuori Regione.  
Il nucleo familiare tipico nonni-genitori-figli si è ormai alterato per lasciare posto a 
quello nonni-nipoti, proprio perché molti genitori sono costretti a lunghe traversate 
verso la capitale o addirittura fuori Regione per lavorare. Gli anziani sono spesso 
abbandonati a se stessi o, nelle situazioni più felici, sono 
il punto di riferimento per i loro nipoti che accudiscono durante il giorno. 

Beneficiario 
APS PLURICULTURALISTICO COMPLESSO BANDISTICO GUELFO 
SARAPPA DI SANT’ELIA FIUMERAPIDO 

Sede 
VIA COLLE IANNUCCI n. 15, SANT’ELIA FIUMERAPIDO, FR, 03049 

Eventuali 
partner 

Oltre ai nostri giovani componenti, ai loro nonni e agli altri anziani  partecipanti, 
indirettamente saranno interessate anche le varie associazioni 
culturali operanti sul territorio comunale nonché le Parrocchie. 

 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Far conoscere ai nonni dei nostri allievi del complesso bandistico e a tutti gli altri 
anziani interessati gli strumenti tipici di una banda musicale amatoriale (clarinetto, 
sax, tromba, bifera, zampogna, ecc.). I nostri giovani componenti, sotto la 
supervisione    dei    nostri    maestri    di    musica    che Insegnano        presso        
la        nostra        associazione Pluriculturale-banda musicale, mostreranno agli 
alunni-nonni gli strumenti di cui sopra, sia da un punto di vista teorico che pratico; 
infatti, i giovani maestri spiegheranno i singoli strumenti sia dal punto di vista storico 
che tecnico-musicale e terranno delle esibizioni-dimostrazioni.  
Inoltre, i nonni saranno avviati allo studio di questi strumenti fino a far si che  possano 
costituire essi stessi (con la partecipazione anche dei giovani nipoti) una banda 
musicale amatoriale in grado di eseguire semplici brani 
Bandistici e popolari. 

A chi è rivolta 
Ai nostri giovani componenti, ai loro nonni e agli altri anziani partecipanti. 
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   Attività 
 

 
 

 
 

L’iniziativa si svolgerà nell’arco di tempo di circa 6 mesi (salvo disposizioni 
nazionali o territoriali legate all’emergenza covid-19 che potrebbero 
condizionare il regolare svolgersi della programmazione prevista).  
A conclusione del percorso ci sarà il concerto della banda musicale costituita dai 
nostri ragazzi e dai loro nonni, con la partecipazione degli insegnanti stessi. 
Le lezioni si terranno all’interno dei locali della nostra Associazione-Banda 

Musicale; locali già predisposti per le lezioni musicali (la sede è stata oggetto di 

interventi per migliorare la diffusione audio al suo interno) ed attrezzati con le 

strumentazioni e gli accessori necessari, nonché predisposti per il rispetto delle 

regole di prevenzione anti covid-19 (presenza dei DPI necessari; presenza di spazi 

adeguati atti a garantire i distanziamenti). 

Durante questo percorso si farà riferimento sia a brani di musica popolare e 

tradizionale che a brani più vicini ai giovani di oggi (sigle di film famosi  o brani 

della musica leggera italiana). La scelta dei brani avverrà tenendo conto sia del 

ruolo dimostrativo che con quel brano bisogna dare dello strumento con il quale 

lo si esegue e, sia tenendo conto dell’esigenza di catturare l’interessamento e 

l’attenzione di tutti, nonni e nipoti. 

 

 

 

Programma 

Il percorso di formazione si articolerà come segue: 

 
Prima fase: i nostri giovani allievi, con la supervisione dei nostri Maestri, 
introdurranno ai loro nonni e agli altri anziani partecipanti i vari strumenti  
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 presentandoli sia in chiave storica, relativamente soprattutto alla storia locale, e 

poi in chiave teorica, dando quelle che sono le nozioni di base per poter suonare 

quel particolare strumento (impugnatura, emissione delle note musicali, ecc.). 

Seconda fase: dopo la parte teorica, per ogni singolo strumento e/o categoria di 

strumenti (strumenti ad ancia,strumenti a percussione, ecc.), i nostri giovani 

componenti (sempre sotto la supervisione dei nostri Maestri) daranno 

dimostrazione pratica delle potenzialità dello strumento eseguendo brani 

dimostrativi. 

Terza fase: a conclusione di questa seconda fase dimostrativa, i nonni-studenti 

saranno in grado ognuno di scegliere uno strumento ed ognuno di loro sarà 

avviato allo studio di quello strumento. I “giovani-maestri” si dedicheranno 

ognuno al proprio nonno o ad una persona anziana partecipante al fine di far 

acquisire ad ogni alunno la padronanza dello strumento da lui scelto e al fine di 

far stare i ragazzi ed i loro nonni tutti assieme in modo da recepire ancora di più 

il concetto di “gruppo” e “dello stare assieme”, valore sociale fondamentale sia 

per le nuove che per le vecchie generazioni. 

Quarta fase: a conclusione del percorso di formazione, gli studenti-nonni saranno 

in grado di costituire una banda musicale amatoriale assieme ai loro nipoti (con 

la partecipazione degli insegnanti stessi) in grado di esibirsi con semplici brani: 

questa neo banda musicale terrà un concerto a concludere il percorso di 

formazione. 

Il percorso di formazione dovrebbe iniziare nell’ultima decade di febbraio 2022 

per concludersi nell’ultima decade di luglio 2022 con un’esibizione concertistica 

all’aperto. Purtroppo, la situazione pandemica, che soprattutto in questi mesi di 

dicembre 2021 e gennaio 2022 ha visto un picco importante, ha condizionato il 

naturale svolgersi dell’iniziativa e ne sta ritardando l’inizio. 

 

 
 

 
Risultati 

Con questo Progetto vogliamo far conoscere alle persone anziane e socialmente 

svantaggiate del nostro comune di Sant’Elia Fiumerapido (FR) gli strumenti della 

musica amatoriale di una complesso bandistico (clarinetto, sassofono, strumenti 

ad ottone, ecc.). I nostri giovani componenti, con l’aiuto dei Maestri di musica 

che insegnano presso la nostra APS Pluriculturalistico-Complesso Bandistico 

“Guelfo Sarappa” Città di Sant’Elia Fiumerapido (FR), mostreranno ai loro nonni 

e agli altri anziani 

che intendono partecipare gli strumenti di cui sopra, sia da un punto di vista 



 

 teorico che pratico. Inoltre, i nostri giovani allievi avvieranno i loro nonni allo 

studio di tali strumenti con lo scopo di arrivare a costituire una banda musicale 

(con la partecipazione anche degli insegnanti stessi) in grado di eseguire semplici 

brani. 

 
Il tutto in un connubio generazionale che: 

• Apportera’ positivita’ in termini culturali, con persone anziane che avranno 
modo ancora di appassionarsi a qualcosa, di acculturarsi, di trovare una sana 
motivazione e di sentirsi meno “inutili”; 

• Apportera’ positivita’ in termini sociali sia per le persone anziane, che si 
sentiranno meno sole ed abbandonate, sia per i nostri giovani componenti 
che si sentiranno “utili ed importanti”; 

• Apportera’ positivita’ in termini di crescita umana in quanto un giusto 

scambio e confronto generazionale e’ solo veicolo di esperienza, energia, 

motivazione e stimoli per andare avanti in un mondo, quale quello di oggi, 

che nella quotidiana corsa lascia dietro aspetti importanti e basilari come i 

rapporti umani ed i valori semplici come la famiglia, l’amicizia ed il rispetto 

di se stessi e degli altri. 

Costo totale 
€ 4000,00 (quattromila/00 

Contributo 
assegnato 

€ 3000,00 (tremila/00) 

Materiali 
allegati 

--- 

Contatti 
(email/telefono) 

Email: guelfosarappa@libero.it PEC: 
guelfosarappa@messaggipec.it 
Cellulare: +39 3490580825 

Sito web 
--- 

Pagina FB/ 
twitter 

--- 
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