RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
DELLA BANDA E DELLA SCUOLA

DI MUSICA

La società filarmonica drammatica di Ambra sorta nel 1860, con il suo locale cinema-teatro costruito
nel 1932 svolge un ruolo centrale nella comunità della Valdambra, vasta area non particolarmente
servita.
Da statuto, ha lo scopo di diffondere la cultura musicale e crede fortemente che tale diffusione abbia
particolare efficacia coinvolgendo i bambini fin dai primi anni.
Fin dagli anni novanta, e con maggior intensità dal 2005, la filarmonica ha riservato molte risorse per
mantenere il tessuto sociale culturalmente attivo e vicino alle attività musicali.
Grazie alla passione e professionalità dei nostri maestri, ed in collaborazione con l’istituto comprensivo
di Bucine, organizziamo corsi collettivi per coro e corsi collettivi di flauto dolce per i bambini delle
scuole primarie (6-10 anni), corsi collettivi di strumenti ad indirizzo bandistico per i ragazzi delle scuole
secondarie (11-13 anni), dal 2008 esteso anche alla quinta classe primaria di Ambra e dal 2010 anche alla
quarta. Nel 2009 abbiamo intensificato la proposta formativa istituendo due corsi aggiuntivi nel
doposcuola denominati “gruppo ottoni” e gruppo ance” per gli allievi delle singole classi delle primarie
di Ambra e nel 2010 abbiamo aggiunto un maestro.
Il corpo bandistico della filarmonica offre l’inserimento degli allievi nel proprio organico come naturale
percorso formativo.
Dal 2011 abbiamo formato un gruppo giovanile per musica di insieme denominato “New wind” dove
vi sono confluiti molti ragazzi di Ambra e dintorni.
Corsi collettivi di educazione musicale corale per bambini
Organizziamo corsi collettivi per coro per i bambini delle scuole primarie (6-10 anni),
Limitatamente all’anno 2005, in aggiunta alle scuole primarie, abbiamo sperimentato lezioni collettive di
canto per i bambini della scuola materna (4-5 anni) con risultati incantevoli. Per motivi di budget non
abbiamo potuto continuare questo corso negli gli anni successivi.
Dal 2005 ad oggi, le lezioni del coro dei bambini sono state tenute dalla D.ssa Sarah Hamby, con
frequenza settimanale, durante tutto l’anno scolastico.
Nel 2011 i bambini coinvolti nel corso sono stati 90.
Nel 2011 il coro della scuola primaria di ambra guidato dalla nostra maestra Sarah Hamby ha
partecipato alla rassegna di cori scolastici presso la chiesta di S. Stefano al ponte, Firenze. Inoltre sono
state organizzate uscite locali (concerto presso dimora anziani RSU di Bucine e concerto presso il teatro
di Ambra in occasione della raccolta fondi per AIRC.
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Corsi collettivi di flauto per bambini
Fin dagli anni ‘90 organizziamo corsi collettivi di flauto dolce per i bambini delle scuole primarie (8-10
anni).
Dal 2005 le lezioni sono tenute dal M° Francesco Morbidelli, con frequenza settimanale, durante tutto
l’anno scolastico.
Nel 2011 i bambini coinvolti nel corso sono stati 51.
Attività di educazione musicale ad indirizzo bandistico
La Società Filarmonica di Ambra ha stipulato dal 2005 un accordo pluriennale con L'Istituto
Comprensivo di Bucine riguardante la cessione in comodato d'uso gratuito per n.19 strumenti a fiato di
seguito elencati destinati alla realizzazione del corso musicale -musica d'insieme- per gli alunni della
scuola secondaria e quinta classe della primaria di Ambra denominato "Metodo Yamaha" dal nome
della casa costruttrice di strumenti musicali che per prima ha messo a punto tale nuova metodologia di
insegnamento della musica per i ragazzi in età scolare con ottimi risultati ovunque esso venga
promosso:
Elenco strumenti:
n.2 flauti traversi - n.6 clarinetti - n.2 saxofoni tenori - n.3 saxofoni contralti - n.3 trombe - n.2
tromboni a coulisse - n.1 trombone a pistoni
L'insegnante in appoggio della Società Filarmonica che sta portando avanti il suddetto corso, in
collaborazione con il titolare della cattedra di Educazione Musicale, è il M° Francesco Morbidelli. Dal
2010 il M° Tamburlin e M° Soldani hanno affiancato M° Morbidelli durante le lezioni per seguire
meglio le attività delle classi. Salvo diverse comunicazioni tale incarico si intende tacitamente rinnovato
per i successivi anni scolastici. Gli strumenti in oggetto sono destinati esclusivamente allo studio
durante le ore scolastiche e, sono attualmente utilizzati a rotazione da tutti gli allievi delle cinque classi;
pertanto gli stessi sono destinati ad essere conservati nella struttura della scuola secondaria di Ambra
per tutta la durata dell'anno scolastico ed essere ritirati dalla Società Filarmonica che li conserverà ed
utilizzerà presso la propria sede nel periodo estivo. I corsi, fin dal 2005, si sono tenuti con frequenza
settimanale, durante tutto l’anno scolastico.
Nel 2011 i ragazzi coinvolti nel corso sono stati 86.
Corsi individuali ad indirizzo bandistico
Presso i locali della filarmonica di Ambra si tengono lezioni individuali di teoria, solfeggio e strumenti a
fiato (flauto traverso, clarinetto, saxofono, tromba, flicorno trombone, basso tuba) tenuti dal M°
Francesco Morbidelli. Di norma le lezioni si tengo due giorni la settimana escluso i mesi estivi. Gli
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allievi si iscrivono ai corsi individuali grazie all’esperienza maturata in ambito scolastico con il suddetto
progetto Yamaha.
Nel 2011 gli allievi iscritti al corso sono stati 17.
Corsi di gruppo per banda
Le lezioni del corpo bandistico sono tenute dal M° Francesco Morbidelli. Le lezioni si tengono un
giorno alla settimana, per tutto l’anno, escluso il mese di agosto.
Nel 2011 gli allievi iscritti al corso sono 20.
Dal 2011 abbiamo formato un gruppo giovanile per musica di insieme denominato “New wind” dove
vi sono confluiti molti ragazzi di Ambra e dintorni.
www.ambrafilarmonica.it
Corsi individuali di pianoforte e canto
Presso i locali della filarmonica di Ambra si tengono lezioni individuali di teoria, solfeggio, pianoforte e
impostazione vocale e canto tenuti dalla D.ssa Sarah Hamby. Di norma le lezioni si tengo in due giorni
la settimana, escluso i mesi di luglio e agosto.
Nel mese di giugno si tiene il saggio di fine anno presso la chiesa di S. Maria, nel comune di Bucine o
presso il teatro di Ambra.
Nel 2011 gli allievi iscritti ai corsi sono stati per il pianoforte 17, per il canto 6.
Corsi individuali di percussione e batteria
Corsi individuali di teoria, solfeggio percussione e batteria tenute dal maestro Vilmaro Uleri. Le lezioni
si tengono un giorno la settimana, escluso i mesi estivi.
Nel 2011 gli allievi iscritti al corso sono stati 10.
Corsi di percussione di gruppo (gruppo dei tamburini)
Si tengono lezioni di gruppo di percussioni. Il gruppo composto da bambini si è evoluto fino a formare,
dal 2006, il gruppo dei tamburini, guidato da Emilio Regoli. Le lezioni si tengono un giorno la
settimana, escluso i mesi estivi.
Il gruppo si esibisce di norma insieme al corpo bandistico e le majorettes.
Tutti le informazioni delle uscite sono disponibili attraverso la sezione dedicata del sito internet
www.ambrafilarmonica.it
Il gruppo dei tamburini sta riscuotendo un notevole successo per l’originalità e la simpatia suscitata dai
suoi componenti giovanissimi (dai 5 ai 10 anni).
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Dal 2007, svolge anche la funzione di Corpo d'Onore per le manifestazioni pubbliche ed istituzionali
del nostro comune di Bucine.
Altri corsi individuali disponibili:
Violino (M° Gerardo Fidel)
I nostri docenti sono stati selezionati sulla base della competenza, professionalità e attitudine
all’insegnamento delle attività musicali specialmente con i bambini.
M° Francesco Morbidelli, diplomato al conservatorio L. Cherubini di Firenze
D.ssa Sarah Hamby, diplomata in clavicembalo master degrees in musicologia/canto/direzione
specializzazione nella musica antica., laureata in lettere e psicologia. Direttrice del coro di musica antica
S.S. Pietro e Paolo di Gropina (AR)
M° Vilmaro Uleri, diplomato al conservatorio L. Cherubini di Firenze
M° Gerardo Fidel, diplomato al Conservatorio “R: Franci” di Siena; laureando in Lettere presso
l'Università di Siena
Tutte le informazioni della società filarmonica di Ambra sono disponibili sul sito internet
www.ambrafilarmonica.it
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