I LEGNI
Clicca su ogni strumento e
gioca con Franz Joseph Haydn!
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INFO

INFO
Ciccando su ogni strumento presente nella copertina, potrete trovare il materiale insegnante e
a seguire, scorrendo in avanti, le schede attività da utilizzare in classe.
Nella dispensa troverete per ogni strumento anche una carta d’identità da stampare e appendere in classe!
Nella pagina di presentazione dello strumento è presente un link audio per ascoltare il suono
dello strumento.
Per scoprire tutte le musiciste e i musicisti dell’Orchestra Haydn clicca qui e scorri fino alle singole sezioni!

Buon lavoro e buon divertimento!

I LEGNI

I LEGNI
I legni fanno parte della grande famiglia degli strumenti a fiato (aerofoni).
Il loro suono viene prodotto dal soffio che il musicista emette, creando così una colonna d’aria
che vibra all’interno del tubo dello strumento. Nei legni la vibrazione avviene tramite delle lamelle
costruite in canna (ance) o attraverso il battimento dell’aria sul corpo dello strumento (nel flauto
traverso). Più lungo è il tragitto dell’aria (ovvero più il tubo è lungo), più il suono è grave. La
colonna d’aria che viene emessa varia la sua lunghezza non solo grazie alla misura dello strumento, ma anche all’apertura e alla chiusura dei fori presenti sul corpo.
Attraverso il materiale didattico preparato per presentare i diversi strumenti, verrete accompagnati alla scoperta del loro suono e delle loro caratteristiche principali.
Per rendere più agevole e intuitivo il percorso, la sezione dei legni sarà contraddistinta da quattro
diverse sfumature di colore che variano dall’azzurro al blu scuro.
Il colore scelto vuole essere un richiamo all’elemento dell’aria, imprescindibile per l’emissione
del suono.
Le diverse sfumature di colore vengono associate alle differenti intensità del suono, dal tono più
chiaro e limpido del flauto, fino al blu più scuro del fagotto.

* UN CENNO STORICO:

Originariamente tutti questi strumenti erano costruiti in legno, anche se durante l’epoca moderna hanno subito notevoli trasformazioni. Tranne il flauto traverso, gli altri hanno mantenuto
comunque il corpo in questo materiale.
Le testimonianze confermano la loro diffusione già nelle culture antiche, in Egitto e in Grecia.
Nel Settecento, i legni si aggiungono all’orchestra con l’inserimento dell’oboe e successivamente
degli altri strumenti.
L’Ottocento è il secolo di maggiore trasformazione e perfezionamento, soprattutto dal punto di
vista della meccanica.

* CURIOSITÀ:

Il volume molto intenso del suono determina il numero minore di fiati in un’orchestra, rispetto a
quello degli strumenti ad arco.
I legni hanno diverse imboccature e si dividono in:
- imboccatura libera
- ad ancia semplice
- ad ancia doppia
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