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Premessa
Dopo alcune edizioni il meeting dei gruppi musicali giovanili approda nel Comune di Comacchio.
Forte del successo ottenuto nelle ultime due edizioni del festival Mare di Musica, Assonanza, in parternship
con la Civica Scuola di Musica di Comacchio, sceglie questo come format del suo raduno annuale.
Mare di Musica negli ultimi due anni ha unito gruppi moderni, ensemble d’archi, cori e gruppi diversi
provenienti da Scuole di Musica d’Italia e ospitando alcuni gruppi provenienti da Francia, Spagna e Ungheria,
offrendo un indimenticabile esperienza per i ragazzi e un bellissimo spettacolo per il numerosissimo pubblico.
Mare di Musica 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.
Mare di Musica 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 nuova edizione di Mare di Musica si svolgerà nelle giornate di venerdì 11 e sabato 12 settembre e
sarà così organizzata:
•
•
•

le scuole arriveranno venerdì 11 e sabato 12 settembre 2020, saranno accolte e ospitate in un villaggio
turistico dei Lidi di Comacchio la cui recettività sia idonea.
le scuole saranno autonome per il trasporto e per la strumentazione.
I concerti si effettueranno nell’arena di Palazzo Bellini a Comacchio organizzati su orari predefiniti
dalle 18 alle 24; ogni gruppo avrà a disposizione 1 ora per entrare in arena, predisporsi sul palco,
suonare ed uscire;

Modalità organizzative:
Assonanza promuoverà l’iniziativa presso tutte le Scuole di Musica della Regione Emilia-Romagna .

Il numero massimo dei gruppi ospitati sarà 12, per un totale di presenze che indicativamente potrà variare tra
i 200/300 allievi.
Il Comune di Comacchio si occuperà dell’allestimento dell’Arena di Palazzo Bellini (area palco, sedie per i
musicisti e per il pubblico ).
Assonanza finanzierà i trasporti dei gruppi delle Scuole di Musica, con un contributo di Euro 500 per ogni
pullman. Sarà cura di ogni Scuola fatturare a nome di Assonanza il contributo che dovrà essere rendicontato
alla Regione Emilia-Romagna.
Le Scuole partecipanti finanzieranno la permanenza degli allievi presso la struttura ricettiva contattata.
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