
IL PROGETTO   

Premessa:

Tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 si celebrerà il settantesimo anniversario della  Costituzione della 
Repubblica Italiana, approvata dall’Assemblea costituente il 22 dicembre del 1947 ed entrata in vigore il 1 
gennaio 1948;  

Scopo:

Il progetto “Cantiamo la Costituzione”  ha lo scopo di valorizzare e di far conoscere ai più giovani (bambini 
e ragazzi delle suole primarie e secondarie di Mantova e Provincia) i principi fondamentali della nostra 
Costituzione attraverso un  percorso storico-musicale.

Modalità:

Ai giovani che parteciperanno al progetto verrà fornito, tramite i loro insegnanti, apposito materiale didatti-
co, opportunamente approntato per classi di età, che servirà da supporto per l’ realizzazione di  “laboratori 
a carattere storico, letterario, musicale” presso le singole Scuole. In tal modo i ragazzi potranno partecipare 
“attivamente” non solo ai laboratori ma anche al  Concerto/spettacolo,  che concluderà il percorso informa-
tivo e formativo.
Saranno proposti anche documenti dai vari  archivi cittadini per mettere in risalto l’aspetto territoriale rela-
tivo agli eventi storici  trattati.
La durata del progetto è di circa otto mesi, dal novembre 2017 al 2 giugno 2018..

Giovani coinvolti:

Intendiamo rivolgerci, tramite i loro insegnanti e gli organismi d’Istituto, a diverse classi della Scuola Pri-
maria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo “Mantova1” Luisa Levi, della Scuola Media di Dosolo, e della 
Scuola Primaria di S. Giorgio di Mantova, della Scuola Secondaria Bonomi/Mazzolari di Mantova con le 
quali abbiamo già dei contatti in essere, oltre ad altre realtà della Provincia.
Un ruolo “primario” avrà il coro di voci bianche dell’Associazione “Voci in Festa Città di Mantova” diretto 
dal M° Marino Cavalca che, insieme ad un piccolo ensemble orchestrale e con la partecipazione di voci re-
citanti, farà da “guida” nel corso dei Concerti/spettacolo  alla fine del percorso formativo.

Per informazioni:
Claudia Mantovani: 349-3150163 - email: claudia.mn@libero.it
email: pomponazzo@alice.it 
www.associazionepomponazzo.it
www.iltrillo.info

Associazione Culturale

Pietro Pomponazzo
Mantova

Presentazione del progetto:

...Cantiamo insieme la Costituzione!
nel 70° della sua promulgazione


