
 
 

 

 

 

 

 
 

  La Musica è  

  un linguaggio  

  che concorre  

  a costruire  

  il patrimonio 

  di una Comunità 

  e il benessere  

  di un Quartiere                     

 
 

 

                                       Presentazione del Quartiere Musicale 

                                                    Sabato 15 Settembre ore 10.00 

                                                          Aula magna I.C. Camozzi 
 

                                                                                                          



 
 

   Associazione di promozione sociale   


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                                                                        

 
BANDALARGA 
Per tutte le età 

 
CORORCHESTRA 
Per tutte le età 

 

MINICORO 
MONTEROSSO 
dai 5 ai 16 

anni 

 

SI..FA 
ORCHESTRA 
dai 10 ai 14 

anni 
MUSINCANTO 
Per tutti gli 

alunni scuola 
primaria Papa 
Giovanni XXIII 

 

SAX 
 

 

CLARINETTI 
 

 

OTTONI 
 

 

FLAUTI 
 

CHITARRE e 
MANDOLINI 

 

 

VIOLINI 
 

PIANOFORTI 
e TASTIERE 

 

 

PERCUSSIONI 
 

ALLEGRO CON 
CORO 

Per tutti gli 
alunni scuola 
primaria Rosa 

 
MONTROUGE 

SINGERS 
 



 
 

C’è sempre un tempo per imparare a parlare, leggere e scrivere, c’è sempre un tempo per 
imparare a suonare insieme agli altri. Il Quartiere Musicale è un'esperienza collettiva che 
intende attraversare le barriere culturali, sociali, economiche, generazionali che esistono tra i 
cittadini dello stesso vicinato e fare coesione sociale. Il quartiere musicale offre la possibilità 
di suonare insieme agli altri, gratuitamente o a prezzo contenuto, scegliendo il proprio 
strumento e il proprio gruppo di musica d’insieme. L’offerta si rivolge sia a chi conosce la 
musica e sia a chi si vuole avvicinare. 

 

ISCRIZIONE AI CORSI 
A partire dal 1 settembre fino al 20 settembre 2018 

I moduli per l’iscrizione si possono scaricare 
direttamente dal sito 

www.propolisbg.it/QuartiereMusicale 
 
 

INIZIO ATTIVITA’ 
 

MusinCanto: 
sarà comunicato dalla scuola alle famiglie 

 

Allegro con Coro: 
sarà comunicato dalla scuola alle famiglie 

 

MiniCoro Monterosso: 
venerdì 14 settembre ore 17.00 Sala 3 Oratorio S. G. Barbarigo 

 

Si..Fa Orchestra: 
lunedì 8 ottobre ore 16.30 scuola Papa Giovanni XXIII 

 

MontRouge Singers: 
martedì 12 settembre ore 20.45 Spazio Centro Anziani Monterosso 

 

BandaLarga: 
martedì 5 settembre ore 20.30 Centro sociale Monterosso 

 

CorOrchestra: 
lunedì 22 ottobre 2018 ore 18.00 scuola Papa Giovanni XXIII 

 



 
 

Descrizione progetti del Quartiere Musicale 
 

 

MusinCanto: è il progetto di musica per tutti i bambini della scuola primaria ‘Papa 
Giovanni XXIII’. La sua realizzazione è possibile grazie alla raccolta fondi durante Monterosso 
in Piazza. L’inizio del progetto sarà comunicato alle famiglie dalla scuola. Anche quest’anno 
prosegue l’esperienza del Girostrumenti nelle classi quinte. 
 

Allegro con Coro: è il progetto di musica per tutti i bambini della scuola primaria ‘Gabriele 
Rosa’. L’inizio del progetto sarà comunicato alle famiglie dalla scuola. Prevede per gli 
alunni delle classi prime e seconde un percorso dal nome Allegro con brio invece dalle classi 
terza, quarta e quinta Incontri Canori.  
 

MiniCoro Monterosso: l’affermato coro aderisce al progetto Quartiere Musicale, 
accogliendo senza alcuna selezione gli alunni del MusinCanto della Primaria ‘Papa Giovanni 
XXIII’ e del progetto Allegro con Coro della Primaria ‘Rosa’ che volessero coltivare la 
formazione vocale e corale. Tutti i venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per tutti i bambini 
dai 5 anni ai ragazzi di 16 anni. Le lezioni si tengono presso la Sala 3 dell’Oratorio di 
Monterosso. 
 

SiFa…Orchestra: progetto per i ragazzi dai 10 ai 14 anni. E’ la prima esperienza 
laboratoriale di musica d’insieme, finalizzata alla formazione orchestrale. Le lezioni si 
terranno presso la scuola ‘Papa Giovanni XXIII’ il lunedì dalle 16.30 alle 18.00. Alcune 
lezioni sono sostituite dalle prove con il CorOrchestra dalle 18.00 alle 20.00. 
 

MontRouge Singers: ‘Se canti in un coro arrivi a condividere le tue vibrazioni, i tuoi stati 
d’animo, diventa quasi una forma di nutrimento. Ci si nutre delle energie altrui, del respiro altrui, ci si 
sente, ci si sostiene, ci si incontra attraverso la musica. E’ uno scambio, è qualcosa che ti riempie di 
vita’. Il canto corale valorizza la creatività e la partecipazione, sviluppa il senso di 
appartenenza e spinge all’incontro fra culture diverse. Il coro si trova tutti i martedi’ alle 
20.45 al Centro Anziani di Monterosso - Via Leonardo da Vinci, 9. 
 

BandaLarga: Il progetto nasce nel novembre 2012, si rivolge agli abitanti giovani e adulti 
del quartiere, attraverso la formazione di persone che non hanno conoscenza musicale. La 
BandaLarga pertanto rientra nel quartiere musicale che vede la musica come un’esperienza 
collettiva che concorre a costruire il patrimonio culturale di una comunità. Inizio attività 5 
settembre ore 20.30 Centro sociale Monterosso. 
 

CorOrchestra: E’ un’esperienza sociale, prima ancora che musicale. Adulti e ragazzi si 
trovano a suonare insieme condividendo l’idea che la musica è uno strumento di 
formazione e di espressione di un gruppo di persone, di un quartiere che collabora per il 
raggiungimento di un obiettivo comune. Realizza un’esperienza musicale per i musicisti e i 
coristi del quartiere. Le prove si svolgono con cadenza mensile presso la scuola primaria 
‘Papa Giovanni XXIII’ di lunedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00.  


