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"Open Day: Coro e Orchestra"
Autunno 2020

PRESENTAZIONE
Lanciamo questo invito di “Open Day: Coro e Orchestra“ da realizzarsi nell'autunno 2020,
rivolto ai giovani strumentisti e coristi di Bergamo e provincia: per ripartire musicalmente,
dopo il lungo periodo di emergenza coronavirus.
La speranza è di fare rete con diverse realtà musicali del territorio bergamasco: con l’Inno alla
gioia di Beethoven desideriamo cantare la gioia di ritrovarci e riprendere una vita normale.
Possiamo accogliere tutti, nel caso servisse replicheremo in orari diversi. Non sono previste
audizioni. Per i giovani portatori di disabilità si attingerà anche allo Strumentario Orff.
L'impegno sarà di tre prove con una restituzione alle Famiglie. Sede, durata delle prove e orari
li stabiliremo in base all'età e al numero dei partecipanti.
Si prevedono prove a sezioni, prove tutti e registrazioni. I docenti saranno affiancati da giovani
tutors e per informazioni è possibile telefonare ai numeri 3929182520 – 3493556041 –
3667131138 – 3381355670 - 3400710564: cinque insegnanti sono disponibili a rispondere in
qualità di segreterie alle associazioni, studenti e docenti. Ogni associazione potrà raccogliere
le adesioni e comunicarle agli organizzatori.
L'intento è anche quello di rinforzare simpaticamente il nostro sistema immunitario, con
l’allegria del fare musica insieme. Un gesto di condivisione, speranza e solidarietà sociale
attraverso gli strumenti della musica. Nel caso perdurasse il lock down non ci fermeremo ma
proporremo gli incontri nella forma della didattica laboratoriale a distanza, ai nostri fantastici
e tecnologici studenti!
Con lo stile e sentire pedagogico che ci caratterizza, questo stage di musica d'insieme e canto
corale sarà completamente gratuito, senza oneri a carico delle Famiglie. Calendario, sede e
docenti disponibili verranno confermati con debito anticipo a tutti gli interessati, comprese le
modalità di realizzazione.
Si raccolgono iscrizioni per le seguenti Sezioni: Coro e voci soliste, Archi (violino, viola,
violoncello, contrabbasso), Fiati (flauto dolce soprano, ottavino, flauto traverso, clarinetto in si
bemolle, clarinetto basso, saxofono contralto, saxofono tenore, fagotto, oboe, tromba in si
bemolle, corno in Fa, trombone, tuba, basso tuba), Tastiere (pianoforte, fisarmonica),
Percussioni (a suono determinato e indeterminato), Strumenti Orff, Strumenti a pizzico (arpa,
chitarra acustica, basso acustico, mandolino, chitarra elettrica, basso elettrico).
Per iscrizioni, inviare una mail all'indirizzo associazione@notamusicale.it indicando nome,
cognome, recapito telefonico, età e strumento prescelto. Le iscrizioni si raccoglieranno a
partire dal 3 giugno fino al 30 settembre 2020. Possono aderire con il loro strumento, giovani
che studino da almeno un anno lo strumento indicato nell'iscrizione. Per il Coro non è richiesta
preparazione specifica: è possibile iscriversi dai sei fino ai dodici anni; i bambini e ragazzi
lavoreranno in due gruppi distinti per età (6-9 e 10-12 anni). Per le voci soliste sono ammessi
ragazzi e ragazze dai 13 anni in su. Le parti verranno consegnate e confermate nel primo giorno
di prova, in formato cartaceo o via mail.
Repertorio: Inno alla gioia di Ludwig van Beethoven per Coro e Orchestra
Introduzione di un giovane all'Orchestra Op. 34 di Benjamin Britten
negli arrangiamenti del prof. Marco Bussola
Si raccoglieranno sotto il patrocinio della Provincia di Bergamo, tutte le associazioni e scuole
che desiderino partecipare e darne diffusione presso i loro studenti; i loghi verranno
rappresentati in una bandiera con il simbolo della manifestazione, un grande cuore con i
colori dell'arcobaleno: un messaggio di speranza, un abbraccio alla città, dal silenzio alla
musica, per la ripartenza della nostra Bergamo!

