
NASCE IL NUOVO SERVIZIO 

I L  J A Z Z  P E R  L E  S C U O L E

Sul nostro sito www.brassgroup.it è possibile compilare l’apposito format e 
successivamente i nostri referenti vi contatteranno per fornirvi tutte le infor-
mazioni necessarie.
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REFERENTI



UN NUOVO PERCORSO

IL SERVIZIO EDUCATIONAL
IL REFERENTE 
DELLA SCUOLA

È con piacere e con un pizzico di emozione che vi comunichiamo la na-
scita di una nuova struttura operativa all’interno della fondazione the 
Brass Group, dedicata al settore educazione. È una nuova sfida che lan-
cia la fondazione nel mondo della scuola, della formazione e dell’istru-
zione. Abbiamo creato un gruppo di lavoro di alto profilo professionale 
che è in grado di supportare tutte le esigenze delle scuole, degli enti di 
ricerca e di creare una forte integrazione tra i contenuti culturali del-
la fondazione e i servizi erogati nel settore educazione. Ci auguriamo 
di conoscere tante realtà e di confrontare esperienze nel mondo della 
formazione dedicata alle scuole. Un grande ringraziamento va al Pre-
sidente della Fondazione, il Maestro Ignazio Garsia, allo staff tecnico 
e al Consiglio d’amministrazione che con entusiasmo hanno accettato 
questa sfida. Auguriamoci tutti un buon lavoro per il bene delle scuole 
siciliane e per la diffusione della cultura Jazzistica.

È una nuova struttura operativa che supporta la pro-
grammazione nel settore didattico e nella progettazio-
ne nazionale e internazionale delle attività istituzionali. 
Il servizio è svolto da uno staff di esperti e di ricercatori 
che realizzano lo sviluppo di azioni di promozione di-
dattico-educative, iniziative ed eventi culturali legati 
alle scuole, progetti di ricerca di scambio interculturale 
nazionale ed internazionale. Le principali attività svolte 
si concentrano sull’attuazione e lo sviluppo del Servizio 
Educational e sul supporto alle scuole per la realizza-
zione dei programmi di promozione legati alla musica 
jazz. Il nostro obiettivo dichiarato è quello di portare 
gli studenti delle scuole ad avvicinarsi al mondo della 
musica jazz attraverso l’esperienza Brass. Il Servizio 
Educational si pone come un nuovo percorso di svilup-
po culturale in grado di integrare azioni di promozione 
della musica jazz siciliana. È un’ occasione straordinaria 
per attivare una rete didattico-formativa con le scuole. 
Vogliamo sostenere un’ azione d’inclusione innovativa 
che valorizzi la comunità scolastica educante con at-
tenzione e sostegno degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali.
Il programma si articola in due progetti: 
BRASS DAY è un’ azione educativa basata sulla didat-
tica esperienziale. La scuola vive per un giorno il Brass 

Vogliamo costruire percorsi stabili con le scuole. Rite-
niamo fondamentale la figura del referente della scuo-
la, vero promotore del dialogo educativo, interlocutore 
diretto nello sviluppo e nella gestione dei percorsi. 
Per sostenere questa attività è presente nel sito una 
sezione dedicata ai referenti delle scuole, le principali 
notizie vengono comunicate attraverso la newsletter. 
Vi invitiamo a visitare il nostro sito e a contattarci per 
conoscere e sviluppare insieme a noi il programma edu-
cational. In questo momento così difficile per le scuole 
La Fondazione The Brass Group vuole fornire, come 
sempre ha fatto, un contributo culturale concreto e di 
alto profilo.

scoprendo il mondo educational della musica Jazz. Le 
classi vivranno un percorso didattico all’interno del 
complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo, 
per poi entrare nel cuore delle attività del Brass al Real 
Teatro Santa Cecilia con una vera e propria escursione 
nel mondo della musica jazz basata su esperienze, al-
cune delle quali innovative, come la stanza sensoriale. 
Il tutto si concluderà con un concerto dove verranno 
coinvolti i ragazzi. 
BRASS EDUCATIONAL è un vero e proprio progetto 
educativo per le scuole che permette l’attivazione di 
una serie di laboratori e di un percorso guidato prope-
deutico verso la musica jazz che permette alle scuole 
di vivere in maniera didattica l’esperienza della musica 
jazz. L’ obiettivo della Fondazione è quello di far parte 
integrante di quelli che sono i piani dell’offerta formati-
va delle scuole diventando veri e propri corsi extracurri-
culari. Nel nostro programma intendiamo curare molto 
l’interazione e le dinamiche inclusive nel mondo della 
scuola, condividendo progettualità, esperienze educa-
tive, metodologie. In questo senso abbiamo attivato 
una progettualità aperta ai gruppi di lavoro integrati 
costituita da esperti e docenti per realizzare una pro-
gettazione didattica che si integra e sostiene l’offerta 
formativa triennale delle scuole.

Il mio auspicio è quello di vedervi tutti, docenti e studenti, 
partecipare attivamente alle attività musicali della Fondazione 
The Brass Group.

Prof. Roberto Cuccia

IL PROGRAMMA CONCERTI 
BRASS DAY 2021
Primo ciclo: 
Venerdì 14 maggio 
Venerdì 21 maggio 
Venerdì 28 maggio 


