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scuole di musica

Premessa
Onde sonore è una grande festa della musica dedicata ai giovani
musicisti e un momento di valorizzazione dell’attività di formazione
musicale delle scuole di musica della regione.
L’iniziativa si propone di porre nella giusta evidenza una realtà di
rilevante interesse sociale e culturale, rappresentata dalla presenza nel
territorio regionale di decine di scuole di musica operanti a livello
comunale e tuttora in forte espansione. Istituite e sostenute dalle
Amministrazioni pubbliche e dalle Associazioni bandistiche, esse sono
divenute un valido punto di riferimento per l’educazione musicale, come
dimostra il numero elevatissimo (diverse migliaia) di ragazzi e di giovani

che le frequentano. La loro attività è finalizzata, in primo luogo, a
diffondere l’apprendimento della musica ed a consentire la pratica
strumentale nei complessi bandistici tradizionali e in nuovi complessi
musicali giovanili.
Onde sonore offre alle scuole di musica ed ai complessi giovanili
l’occasione per presentare, in sedi pubbliche, i risultati ottenuti, con il loro
impegno, nell’attività formativa.
La prossima edizione di Onde sonore si svolgerà in diversi momenti:
 le scuole arriveranno nel pomeriggio di sabato 23 giugno,saranno
accolti e ospitati all’euro camp di Cesenatico la cui recettività è
idonea .
 Le scuole saranno autonome per il trasporto,e per la strumentazione.
 I concerti si effettueranno in diversi luoghi e orari, secondo il
seguente schema:
 Sabato 23 giugno
 dalle 21 alle 23 nelle diverse piazze allestite;
 alle 24 tutti insieme sul molo di Cesenatico.
 Domenica 24 giugno:
 ore 6 concerto all’alba;
Modalità organizzative:
Assonanza promuoverà l’ iniziativa presso tutte le scuole di musica della
regione Emilia-Romagna e, attraverso A.I.D.S.M., presso le scuole di
musica delle regioni limitrofe.
Il numero massimo delle scuole ospitate sarà di 20, per un totale di
presenze che indicativamente potrà variare tra i 500/700 allievi.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 16 aprile 2018
presso l’indirizzo mail :assonanza@fondazionecgandreoli.it
Inoltre visto il numero limitato di scuole che potranno aderire ,si darà la
precedenza alle scuole iscritte alle associazioni assonanza e aidsm.

Piano finanziario :
Assonanza finanzierà i trasporti dei gruppi delle scuole di
musica,contributo
di
euro
500
per
ogni
pulman.
Le scuole partecipanti finanzieranno la permanenza degli allievi all’euro
camp, a pensione completa,al costo di euro 35 per partecipante:pranzo e
cena del sabato,colazione e pranzo della domenica piu’ servizio spiaggia.

Mirandola 19 febbraio
Il presidente di Assonanza
Roberto Pignatti

Recapiti tel. e info
Mirco Besutti
Organizzatore di Assonanza 347 9001198
Mirco.besutti@fondazionecgandreoli.it

