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«Il valore di un programma come LAC edu si misura soprattutto
a livello dicontributo generale, ma
i dati comunque certificano il valo
re culturale delLAC, del suoessere
luogo di incontro tra il pubblico e

.

–

le differenti espressioni artisti
che La guida delLAC Michel Ga
gnon sottolineava con orgoglio,
presentando ieri la terza edizione
diLAC edu le cifre che racconta
no i progetti educativi del 2017:
32mila persone hanno seguito le
132 attività aperte al pubblico e le
132 visite combinate al LAC e alle
mostre, 4.400 allievi hanno parte
cipato ad attività specifiche, 6mila
a spettacoli teatrali e 8mila agli 11
concerti per le scuole della OSI.
Proprio sul fronte musicale c’è
un’importante novità grazie alla
quale l’attività educativa esce dalla
struttura del LAC per diffondersi
nelle aule e nelle case di docenti,
allievi e non solo. È il sito internet
“lac-orchestra.ch” che non solo
fornisce un ricco materiale didattico ma permette ai ragazzi di impa
rare la musica giocando con suoni
e strumenti. «Diversi anni fa l’OSI
aveva ideato due giochi musicali
online per allenare a riconoscere il
suono degli strumenti e i compositori delle diverse epoche» ha illu
tico della OSI. «Adottando
strato Denise Fedeli, direttore ar-tisdirettore
aril
tistico della OSI. «Adottando il
prototipo di queste applicazioni
LAC Edu ha sviluppato la piatta
forma LAC Orchestra Oltre al
gioco, la piattaforma offreregistra
zioni, foto e filmati dell’OSI che
permettono di entrare nel cuore di
un’orchestra: seguire uno stesso
brano vedendo il direttore, il pri
mo violino, la tromba... ascoltare
la voce di ogni strumento e dei di
versi tipi di orchestra, la barocca o
quella romantica; ogni sezione è
corredata da una dettagliata sche
da informativa. Le altre attività di
LAC edu sono legate al Focus India,
attorno al quale sono stati pensati i
Rendez-vous, dai concerti (anche
con danze) nella Hall a conferenze,
letture, workshop per bambini,“ as
saggi” di yoga, mandala e patachi
tra, e tra marzoe giugno alla mostra
Pablo Picasso. Un altro sguardo.
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