
Suono Gesto Musica Danza  

di Aosta  
Suono Gesto Musica Danza è un’associazione musicale sportivo dilettantistica fondata nel 2005 da 
Matteo Cigna, musicista, percussionista e insegnante. 
 
SGMD opera sul territorio della Valle d’Aosta dal 1999 inizialmente con il nome di Mamima Swan in 
seguito costituendosi con il nome attuale.  
 
Ha una propria sede dal 2005 in Regione Tzamberlet 4 ad AOSTA. 
 
In 22 anni di vita sono stati formati, all’interno della scuola SGMD, molti degli attuali professori delle 
scuole medie, del liceo musicale e delle scuole ad indirizzo bandistico della valle. 
Il loro percorso di formazione è iniziato sotto la guida del Maestro Matteo Cigna che poi ha indicato la 
strada necessaria per conseguire i titoli riconosciuti e ampliare la loro preparazione iscrivendosi al 
conservatorio di Aosta e preparandoli per l’esame del loro livello. 
 
Risultati conseguiti dai propri allievi: 
Negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, le classi di Pianoforte, Musica d’assieme e Percussioni, 
hanno partecipato al “Concorso di musica città di Tradate” nelle categorie “Scuole di Musica, 
Conservatori e Istituti Musicali” conseguendo ottimi risultati: 
A.S. 2016/2017 – 7 primi premi e 3 secondi premi; 
A.S. 2017/2018 – 2 primi premi assoluti 100/100 con medaglia d’Oro. 
 
Relazione con il territorio: 
SGMD ha da sempre una relazione stretta con il territorio e le sue molteplici proposte musicali con 
collaborazioni con le scuole ad indirizzo popolare e bandistico, l’inserimento dei propri progetti nelle 
offerte per le scuole come il “Catalogues dell’offre culturelle” ora “Catalogo  dell’offerta educativa”, 
alla solidarietà con le altre associazioni musicali e di danza. 
 
La scuola e la sua direzione hanno cercato e trovato un prezioso equilibrio nell’offerta didattica, creando 
una propria identità tenendo conto di tutta la pluralità di proposte già presenti sul territorio. 
Fin dalla nascita SGMD ha come caratteristica la vicinanza agli allievi e alle famiglie che le ha permesso 
di avere notevoli consensi e ottenere ottimi riscontri di adesioni e di numeri. 



SGMD considera l’avvicinamento alla musica come opportunità per tutti a tutti i livelli, portando così a 
compimento l’incontro con la musica e la danza che viene proposto nei laboratori per le scuole di tutta 
la regione. 
 
In più è una scuola attenta alla formazione di alto livello con un’offerta professionale, che sappia 
relazionarsi con gli istituti di alta formazione come ad esempio la recente Convenzione con il 
Concervatoire di Aosta e l’associazione ATS costituita nel 2017 tra 5 scuole di musica e gestita come 
CAPOFILA per i rapporti e la convenzione con il Conservatorio di Torino, così da poter creare una rete e 
collaborare per trovare il percorso giusto e personalizzato per ogni allievo.  
 
L’offerta formativa è da sempre un’unione nella forma e nella sostanza di due mondi artistici 
complementari come la Danza e la Musica, da qui il nome e la denominazione della scuola: 
SuonoGestoMusicaDanza. 
 

• MATERIE attualmente presenti nella scuola: 
 
MUSICA: 
Chitarra classica, Chitarra Jazz, Chitarra Pop/Rock, Basso elettrico, Contrabbasso, Pianoforte, Tastiere 
moderne, Vocalità, Canto moderno, Tromba, Percussioni classiche, Percussioni etniche, Batteria jazz, 
Batteria moderna, Alfabetizzazione, Laboratori musicali per adulti, Laboratori musicali “Bimbi e 
Famiglie”, Laboratori di Avvicinamento alla Musica, Musica d’assieme. 
 
DANZA: 
Danza Afro contemporanea, Tango, Laboratorio di Danza Creativa, Laboratori di Avvicinamento alla 
danza, Danza Afro bimbi, Laboratori di danza e musica “Bimbi e Famiglie”. 
 

• PROGETTI: 
 

Centri estivi musicali @SGMD, Stage residenziale “Mamima Camp”, Workshop di produzione musicale, 
Stage tematici di strumento. 
 

• EVENTI: 
 
La scuola SGMD produce tutti gli anni degli eventi cadenzati con le principali festività per dare 
opportunità di esibizione oltre che verifica di abilità e competenze acquisite. 
Alcuni esempi: Festa di Natale “Babbo Drum”, Pasqua “Pasqua Drum”, fine anno “SGMD FEST”. 
Dal 2015 produce uno spettacolo con caratteristiche di alto livello, uno spettacolo professionale vero e 
proprio su palco, con il coinvolgimento di tutti gli insegnanti come “attori” principali e tutti gli allievi 
della scuola a partecipare: “VIBRAZIONI@SGMD”. 
 
 

• DOCENTI: 
 

Attualmente i collaboratori/docenti di SGMD sono 13, 11 per il reparto Musica e 2 per quello di Danza. 



SGMD è una associazione privata che sceglie i propri docenti attraverso contatti privati e colloqui. La 
ricerca dell’insegnante avviene attraverso contatti diretti che rispondendo alle molteplici “messe a 
disposizione” che la direzione riceve. 
La scelta viene fatta dalla direzione artistica in seguito ai colloqui fatti e confrontandosi con il direttivo, 
valutando i CV dei professionisti che devono avere valore sia in ambiti professionali che esperienze 
personali nel mondo della Musica o della Danza, il tutto con una particolare attenzione all’aspetto 
umano e relazionale.  
I CV e i titoli conseguiti non saranno mai prevalenti sulle competenze relazionali, didattiche e 
pedagogiche reali di ogni insegnante. 
 

• FORMAZIONE DOCENTI: 
 
La scuola offre ogni anno, al corpo docenti, appuntamenti di formazione e aggiornamento con 
professionisti di varie discipline sia di carattere strettamente musicale, sia su indirizzi pedagogici e 
didattici, sia di presa coscienza dell’onere educativo che la professione dell’insegnante ricopre. 
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