
DESCRIZIONE E CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER L’ANNO 2022

- da gennaio a maggio, lezioni individuali e collettive di formazione musicale;

- da gennaio, laboratori di musica d’insieme;

- 3, 10 e 17 marzo, ore 20.45, ciclo di incontri volti all’approfondimento ed all’educazione all’ascolto della musica “una Nota poco Nota”;

- 5 marzo, ore 10.00-11.00, presso sala II piano Ca’ Anselmi, open day corso di propedeutica musicale;

- 12 marzo, ore 17.00, assemblea ordinaria degli associati;

- 3 aprile, Festa di Primavera: proposte per sabato sera (concerto in chiesa o a Ca’ Anselmi) e per domenica mattina/pomeriggio: I Pistacchi?;

- 2, 3, 4, 5 e 6 maggio, ore 20.30, presso sala consiliare municipale, saggi finali dei corsi individuali di musica;

- maggio, promozione nuovi corsi di formazione;

- in Collegio Docenti, selezione per l'assegnazione di borse di studio ad allievi meritevoli;

- 29 maggio, ore 16.00, “Antologia”, presso area esterna teatro Risorgiva, saggio finale dei corsi collettivi di musica;

- giugno, prove di strumento “Provaci” clarinetto, sassofono, violoncello, tromba;

- 11 giugno, ore 10.30, “Risorgive Poetiche”, presso la biblioteca comunale, intermezzi musicali ad accompagnare le poesie del gruppo PoeSiAmo;

- 18 giugno, concerto omaggio a Franco Battiato a un anno dalla scomparsa con “ Le Meccaniche Celesti” - rassegna Acqua. Luoghi e suoni, presso

chiesetta Sant’Antonio di Nave, concerto per Festa della Musica;

- 21, 22 e 23 giugno, iscrizioni anno scolastico 2022-2023;

- dal 14 al 21 agosto, Casa tra i Monti della parrocchia di Roveredo in Piano a Tramonti di Sotto,  seminario residenziale di formazione musicale

collettiva; 

-  28  agosto,  I  Sapori  dell’Acqua:  proposte  per  concerto  o  momento  musicale  /  progetto  musicale  legato  a  suoni  acqua  da  sviluppare  in

quell’occasione: Gianni Massarutto; 

- 1 settembre, lettura-concerto in memoria di Pier Paolo Pasolini “La meglio gioventù” - rassegna  Acqua. Luoghi e suoni, presso  parco Biblioteca

Comunale;

- 8, 9, 10 e 15, 16, 17 settembre, 17.30-19.00, promozione e iscrizioni anno scolastico 2022-2023;

- 19-23 settembre, incontri docenti-allievi;

- 25 settembre, ore 18.00, concerto in Villa- rassegna Acqua. Luoghi e suoni, presso Villa Zilli; 

- da 3 ottobre a dicembre, lezioni individuali e collettive di formazione musicale;

- 8/9 ottobre, concerto dei vincitori di edizione 2022 Diapason d’Oro (Farandola) - rassegna Acqua. Luoghi e suoni, presso Chiesa Beata Vergine del

Rosario di Romano;

- novembre, seminario di strumento;

- 18 dicembre, “Natale con Noi”, auguri di Natale agli associati e alla comunità.

Durante l'anno si intendono organizzare masterclass e seminari dedicati a piccoli gruppi e formazioni già avviate. Si svolgono, inoltre, attività in collaborazione con altre

associazioni del territorio.

- presso centro ricreativo parrocchia San Giorgio “Appuntamento con…”, incontro/lezione-concerto con artista;

- giugno/luglio/agosto, in collaborazione con GRuppi ESTivi, educazione alla musica e all’ascolto / avvicinamento alla pratica strumentale e corale con percorsi e incontri;
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