MUSICA
COMPITO PER LE VACANZE 2020
IIA e IIB
STORIA DELLA MUSICA
Carissimi ragazzi, per quanto riguarda la storia della musica vi chiedo
di ripassare benissimo il Classicismo (introduzione storica, generi e
strumenti dell’epoca) e F. J. Haydn (vita, opere e stile compositivo).
Tali argomenti si trovano alle pagine 223, 224, 228, 230 e 231 del
libro rosso “Sulle note di uno Stradivari”.
Previo ovviamente ripasso assieme, la conferma dell’avvenuta
comprensione di tali argomenti sarà oggetto della prima
interrogazione del nuovo anno 2020/2021.
TEORIA DELLA MUSICA
Non dimenticate di tenere ripassati i valori musicali, con rispettive
pause. Faremo esercizi assieme all’inizio del nuovo anno.
Ecco a voi uno schemino riassuntivo al quale farete riferimento:

PRATICA DI CANTO E STRUMENTO

Carissimi ragazzi, come vi dicevo ancora nel corso delle videolezioni,
come compito di pratica vi chiedo di cantare, o suonare al flauto (o
alla tastiera per chi suona tale strumento al posto del flauto), il
brano già studiato in didattica a distanza “Amazing Grace” del quale
vi posto lo spartito qui sotto.

Vi chiedo di prestare attenzione, per chi deciderà di eseguirlo al
flauto, alla corretta intonazione del si bemolle e della corretta
postura delle dita nell’esecuzione delle note.
Per chi lo eseguirà alla tastiera: fare solo la parte con la mano destra
corrispondente alla linea del canto/flauto.

Per chi deciderà di eseguirlo al canto: vi inserisco qui il link di
riferimento per ascoltare il brano
https://youtu.be/A0gLntLIBYw

Ed il link con la base, già adatta alla vostra vocalità, sulla quale
potrete esercitarvi.
https://youtu.be/bZ-c-0JMKKA

Ecco a voi anche le parole del testo e qualche informazione che vi
lascio su questo bellissimo brano:

AMAZING GRACE
(Melodia forse di derivazione irlandese e comparsa per la prima volta in una raccolta
intitolata Virginia Harmony di Carrell e Clayton del 1831; l'autore è John Newton, ex
capitano di navi negriere, e può considerarsi un inno di ringraziamento a Dio per la
grazia della sua conversione.)

Amazing Grace, how sweet the
sound,
That saved a wretch like me...
I once was lost but now am found,
Was blind, but now, I see.

My heart to fear.
And Grace, my fears relieved.
How precious did that Grace
appear...
The hour I first believed.

T'was Grace that taught...

Through many dangers, toils and

snares...
We have already come.
T'was Grace that brought us safe
thus far...
And Grace will lead us home.
The Lord has promised good to
me...
His word my hope secures.
He will my shield and portion be...
As long as life endures.
When we've been here ten
thousand years...
Bright shining as the sun.
We've no less days to sing God's
praise...
Then when we've first begun.
"Amazing Grace, how sweet the
sound,
That saved a wretch like me...
I once was lost but now am foun

Grazia meravigliosa,
com’è dolce quel suono
che ha salvato un derelitto come
me.
Prima ero perso, ma ora mi sono
ritrovato;
cro cieco, adesso, invece, ci vedo.

È stata la Grazia ad insegnare
il timore (di Dio) al mio cuore.
E la Grazia ha sollevato le mie
paure:
Quanto mi è apparve preziosa la
grazia
quell’ora in cui iniziai a credere per
la prima volta.
Attraverso molti pericoli,
travagli e insidie,
sono già passato.
La Grazia mi ha condotto
in salvo fin qui,
e la Grazia mi ricondurrà a casa.
Il Signore mi ha promesso il bene,
la sua parola sostiene la mia
speranza;
Egli sarà la mia difesa e la mia
eredità
Per tutta la durata della vita.
Sì, quando questa carne
e questo cuore decadranno,
e quando la vita mortale cesserà,
io entrerò in possesso, oltre il velo,
di una vita di gioia e di pace.

Il brano, nelle diverse modalità in cui deciderete di farlo, sarà
oggetto della prima interrogazione di pratica della musica del nuovo
anno 2020/2021.
Un abbraccio fortissimo a tutti voi, riposatevi, divertitevi e spero con
tutto il cuore di rivedervi presto!!!

