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MIX 4 FUN 
Concerto di Voci Diverse e Laboratorio di Musica  
dedicato a tutti i nostri ragazzi, nessuno escluso 

CORRONO INSIEME 
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MIX 4 FUN ha concluso la sua prima fase di attività. E siamo già pronti a ripartire! 

Sperimentando, abbiamo usato la musica per generare incontri e nuove relazioni 
fra ragazzi con autismi, ragazzi in situazione di disagio, ragazzi delle scuole 
superiori e delle scuole di musica. Tutti insieme, divertendoci, facendo esperienze 
che emozionano e lasciano il segno. 

 

Nella foto le emozioni del primo concerto, il 10 giugno, con la cantante e attrice Rossella Faa 
ad  accompagnare  e  sostenere  il  “coro  più  strafigo  che  c’è” (parole  dell’artista). 

 

MIX 4 FUN è stato un laboratorio di musica e canto dove abbiamo cercato di 
trattare le diversità come una ricchezza affrontando le difficoltà con serenità, ironia 
e allegria. 

Con la direzione artistica di Rossella Faa, l’insegnamento  della  musica  e  del  canto  è 
stato impartito da due maestri esperti,   già   noti   ai   ragazzi   dell’Exmè,  cercando 
sempre di far collaborare attivamente i nostri ragazzi, facendo le cose insieme, e 
non semplicemente gli uni accanto agli altri senza interazione reciproca. I risultati 
sono arrivati subito: tanto divertimento e nascita di complicità e di relazioni 
attraverso il linguaggio della musica.  

I partecipanti a MIX 4 FUN hanno avuto a disposizione sale di registrazione 
(isolation booth), un piccolo auditorium (live area) e una spaziosa regia (control 
room). Gli ambienti sono stati adattati ma erano già pensati per  ottenere il suono 
adatto alle varie esigenze musicali ma soprattutto per creare luoghi dove si sta 
bene insieme, in un abbraccio di colori, semplicità, serenità.   
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Nel laboratorio di musica i ragazzi hanno suonato tutti nello stesso gruppo con 
qualsiasi tipo di   autismi   o   situazione   di   disagio.   L’inserimento   nel   gruppo   è  
avvenuto per alcuni in maniera graduale, spesso attraverso un percorso preparato 
e condiviso con la psicologa di riferimento.  

Questi due mesi di incontri e laboratori hanno avuto come esito la partecipazione 
allo  spettacolo  che  è  andato  in  scena  il  10  giugno  all’Exmè,  ed  è  stato  un  piccolo  
grande  successo  per  i  ragazzi  e  per  tutti  coloro  che  hanno  partecipato  l’iniziativa.   

 

Festa finale del 10 Giugno con i partecipanti ai laboratori. 

Noi continuiamo a credere che MIX 4 FUN potrà diventare una grande festa in una 
piazza o in un teatro cittadino, dove i nostri ragazzi si potranno esibire di fronte ad 
un pubblico importante. E stiamo lavorando per questo, per continuare 
un’esperienza  che  ha  senso  valorizzare  e  far  crescere.  Insieme. 

Di seguito la tabella dei costi sostenuti, per il personale dipendente tiene conto del 
costo orario della singola persona. 

 

Descrizione Costo orario     ore Costo Totale 
Psicologa 17,00  20 340,00  
Educatore 16,50  63  1039,50  
Tecnico del suono 13,42 35                           469,70  

Operatore sociale 13,42 60                                    805,20  
Segreteria 14,08 10                           140,80  
Pulizie locale     95,00  

Utenze                               100,00  

Totale costi sostenuti                     
€  2.990,20   

 


