PROGETTO ORCHESTRA DEI GIOVANI
da un’ idea di Alessandro Terrin
“ …….quando entra in gioco un'orchestra c'è
un'esplosione estroversa di suoni….”
“Il progetto Orchestra dei Giovani unisce intorno a

sé ragazze e ragazzi, di età compresa tra i 10 e
20 anni provenienti da diverse realtà musicali, che
desiderano vivere la loro passione e competenza
musicale in un’esperienza di gruppo dal forte
valore educativo e umano: questi giovani
formeranno, con la guida di docenti e assistenti,
un’orchestra impegnata in un laboratorio che li
vedrà occupati da lunedì 01 a domenica 07 luglio
con prove d’insieme. A coronamento del percorso
di affinamento delle tecniche concertistiche, il
gruppo si esibirà pubblicamente in alcune serate
musicali.
I docenti :
ARPA Elda Stoppa
CHITARRA Emmanuele Zanta
CLARINETTO Marina Morelli
FISARMONICA Enrico Palù
FLAUTO TRAVERSO Marcella Maio
PERCUSSIONI
Francesco Corso, Andrea Dal Bianco
PIANOFORTE
Alberto Saccon, Francesca Scarpa, Gianluca Sfriso
SAXOFONO Emma Nicol Pigato
TROMBA, TROMBONE e CORNO Eugenio Tiano
VIOLINO Lia Tiso
VIOLONCELLO Tiziana Gasparoni
DIRETTORE D’ORCHESTRA
Sergio Lasaponara
Gli Assistenti:
Marco De Lazzari, Samuele Molinari, Marco Trevisanello

PERIODO E LUOGHI:
Stage estivo 01 - 07 luglio 2019 presso l’aula magna
dell’ Istituto C. Battisti, via Cappuccina, 74 Mestre
ORARI:
Lunedì 01 luglio
ore 08.30 13.00
Martedì 02 luglio
ore 08.30 13.00
Mercoledì 03 luglio ore 08.30 13.00 - 14.30 16.30
Giovedì 04 luglio
ore 08.30 13.00
Venerdì 05 luglio
ore 15.00 17.30
A seguire concerto ore 18.30
Prove generali nei luoghi dei concerti secondo l’orario
che verrà indicato. I due concerti del 6 e 7 luglio
inizieranno alle ore 21.00 .
ISCRIZIONE:
Dovrà essere effettuata entro il 15 giugno 2019
utilizzando l’apposito modulo e inviarlo insieme alla
copia del bonifico all’indirizzo mail:

orchestradeigiovani@libero.it
Sarà data tempestiva risposta di avvenuta iscrizione
via mail; in caso di mancata conferma contattare
telefonicamente la Direzione ( 391 7433023 ).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 135,00 ( comprensiva di spese di assicurazione ).
Le iscrizioni prive di pagamento non saranno prese in
considerazione; in caso di ritiro la quota di
partecipazione non sarà rimborsata.

MODULO DI ISCRIZIONE
Io sottoscritto_____________________________
C.F. ____________________________________
desidero iscrivere mio figlio/a
________________________________________
residente a_______________________________
in via____________________________________
al laboratorio orchestrale previsto dal Progetto
“Orchestra dei Giovani” dal 01/07/2019 al
07/07/2019.
Dichiaro di aver versato la quota di partecipazione
di € 135,00.
FIRMA_______________________
E-mail___________________________________
Recapito telefonico _________________________
Scuola di provenienza__________________
___________________________________
Classe frequentata ___________

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Presso il conto corrente intestato a:
Associazione Culturale Nicola Saba

Strumento_______________________________

Banca Intesa SanPaolo
IBAN: IT 51 T 03069 02102 000000041928

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il sottoscritto: ___________________________

Indicare nella causale di versamento:

cognome nome strumento
L’iscrizione
regolamento.

comporta

l’accettazione

Età_____

totale

Per informazioni scrivere a:

orchestradeigiovani@libero.it
O telefonare
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
18.00 al seguente numero 391 7433023

del

Acconsente al trattamento dei dati personali
secondo quanto previsto dagli artt. 12,13 e 14 del
del GDPR-Regolamento UE 2016/679.
Acconsente la pubblicazione di foto/video riprese
durante lo svolgimento delle attività dell’intero
progetto nel sito internet dell’ente promotore o in
altre pubblicazioni promosse dai responsabili del
progetto medesimo.
Dichiara di aver letto il regolamento e le
indicazioni sul trattamento dei dati personali e di
accettare le condizioni descritte

FIRMA………………………………………………..

REGOLAMENTO
1.

L’iscrizione al laboratorio orchestrale prevede la
partecipazione dello studente alle lezioni e ai
concerti di luglio.

CI INCONTRIAMO ANCORA…….

2.

I singoli laboratori strumentali verranno attivati con
un minimo di 5 studenti .

3.

Le spese di viaggio allo stage e ai concerti sono a
carico dei partecipanti.

VENERDI’ 11 OTTOBRE
ore 20.45
Chiesa San Martino Saonara Padova

4.

Gli alunni dovranno raggiungere i luoghi dei
concerti autonomamente agli orari che verranno
stabiliti.

5.

Gli enti e gli organizzatori non sono da ritenersi
responsabili di eventuali furti e/o danni
al
materiale dei partecipanti.

6.

Gli studenti dovranno giungere alle lezioni muniti
di leggio personale e poggiapiedi (se chitarristi)
contrassegnati dal proprio nome.

SABATO 16 NOVEMBRE
ore 16.30
Sala Polivalente Istituto Luigi Configliachi
Padova

Istituto Comprensivo.
“ C. Giulio Cesare “

Associazione Culturale
Nicola Saba

Comune di
Santa Maria di Sala
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Durante lo stage sarà possibile visionare ed acquistare
in apposito showroom strumenti e accessori YAMAHA,
proposti da “ Boschello Music store" di Mirano
Via Cappuccina, 27 Mestre Venezia

CONCERTI DI LUGLIO
Giardino Scuola C.Battisti Mestre
Villa Farsetti S. Maria di Sala
Centro Airone Cavallino-Treporti

05 luglio 2019
06 luglio 2019
07 luglio 2019

