UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER L’APPRENDIMENTO MUSICALE

Figurenotes©

Figurenotes©, ideato da Kaarlo Uusitalo e Markku Kaikkonen,

Special Music Center Resonaari Helsinki, è un nuovo sistema di
notazione dove le informazioni rispetto al suono da produrre sono
date attraverso una simbolizzazione concreta.
Nello spartito scritto con Figurenotes il pentagramma e le note sono
sostituiti da un sistema di simboli di forme, lunghezza e colori diversi.
I simboli mostrano le medesime informazioni della notazione
convenzionale: le altezze nell’ambito di quattro ottave, durate, pause,
battute, alterazioni, accordi.
Suonando con Figurenotes si possono trovare facilmente le corrette
posizioni sullo strumento abbinando progressivamente tra loro i simboli
in partitura con i simboli applicati sugli strumenti (tastiera, chitarra,
basso elettrico, batteria, violino, violoncello, flauto dolce, strumenti a
barre, fisarmonica).
Con Figurenotes è possibile imparare a suonare uno strumento e fare
musica in modo sistematico anche per le persone che troverebbero
difficile assimilare l’astrazione della notazione convenzionale.
Figurenotes dimostra inoltre di essere un importante facilitatore Gabriella Ferrari e Markku Kaikkonen
della pratica musicale per gli studenti di aree povere ai quali Musica con Figurenotes - Imparare a suonare
facilmente con i simboli colorati
l’accesso all’istruzione musicale risulta ostacolato dai costi elevati
che comporta e dalla difficoltà a raggiungere scuole, corsi ed insegnanti.
L’applicazione di Figurenotes nel percorso di formazione musicale e apprendimento di uno strumento
contribuisce in modo essenziale alla creazione di un modello pedagogico a vantaggio dell’educazione
musicale per persone per le quali la lettura convenzionale si ponga come barriera architettonica tra i
personali potenziali di musicalità e la loro piena realizzazione.
Figurenotes risulta essere inoltre uno strumento di complemento in musicoterapia, nell’educazione
musicale per l’infanzia, in riabilitazione neuro-cognitiva, nell’animazione socio-culturale.

La casa Editrice Erickson ha pubblicato nel 2005 il volume “Musica con Figurenotes” di Gabriella Ferrari e Markku Kaikkonen.
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