Incontrare un maestro della scuola elementare non è oggi un fatto comune.
Incontrarne uno così appassionato del suo lavoro da creare delle canzoni per
insegnare ai bambini la grammatica è certamente un fatto alquanto insolito.
E’ quanto è accaduto sabato scorso a un nutrito pubblico di adulti e di bambini che
ha applaudito l’originale quanto assolutamente “normale” maestro Alberto Villa,
protagonista dello spettacolo per le famiglie organizzato nell’ambito delle iniziative
AVSI per la campagna di fondi in favore di cinque progetti di solidarietà
internazionale. Catania ha risposto con gioiosa partecipazione ai ritmi e alle danze
proposte dall’autore dei due CD “Grammaticanto” e “Grammaticanto 2000”.
L’esperienza e il temperamento del maestro hanno saputo rendere tutti, gli adulti e
soprattutto i bambini, protagonisti della festa, in un crescendo scoppiettante fino a
un finale straordinario con tutti i bambini presenti in sala a fargli da cornice sul
palco per l’ultimo bis.
Alberto Villa, originario di Monza (MI), ha alle spalle una lunga carriera di
insegnamento nelle classi della scuola elementare. L’attenzione nei confronti dei
bambini, l’osservazione sul campo delle loro difficoltà di apprendimento lo hanno
spinto alla ricerca e alla costruzione di strumenti adeguati per superare gli ostacoli
che normalmente incontrano verso il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e
formativi del percorso didattico. “In particolare – dice di lui il Prof. Gianfranco
Porcelli, docente di Linguistica e Glottodidattica dell’Università Cattolica di Milano –
l’integrazione tra musica e disegno, armonia e forma, ritmo e colore, aiuta a
superare le resistenze che più o meno consciamente il bambino può opporre
nell’apprendimento della grammatica. Da qui l’intuizione di una proposta didattica
multimediale, frutto dell’esperienza e dell’estro di un insegnante che il problema
della grammatica e del suo insegnamento lo vive non come questione teorica,
accademica, ma come aspetto importante della sua professionalità”.
Le sue canzoni sugli aggettivi, gli articoli e i verbi hanno avuto una larga diffusione
con un passa-parola popolare nel mondo sommerso dell’editoria musicale per
bambini. Sono oltre 25.000 le copie dei suoi CD già vendute e del successo avuto
da Grammaticanto Villa confessa di essere stato il primo a stupirsi. Inoltre, la sua
esperienza è sempre più spesso richiesta per un confronto con quella di molti altri
insegnanti all’interno dei tanti corsi di aggiornamento che è chiamato a tenere in
scuole di ogni ordine e grado. Recentemente è stato anche realizzato un sito
internet (www.grammaticanto.it) che vuole essere un luogo prezioso di incontro e di
scambio con i bambini, le famiglie e gli insegnanti.
Da oggi anche tanti bambini e famiglie di Catania che lo hanno apprezzato nel suo
primo concerto in Sicilia, riascoltando e canticchiando i suoi ritornelli si augurano di
incontrarlo ancore, magari accanto alle proprie maestre, a scuola.
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