1a Rassegna Regionale
delle Scuole a Indirizzo Musicale
OGGETTO: Partecipazione 1ª Rassegna Regionale delle Scuole a Indirizzo Musicale
della Lombardia

In riferimento all’oggetto, si comunica che la 1a Rassegna Regionale delle scuole secondarie di I e II grado a
Indirizzo Musicale si svolgerà a Bormio, Sondrio e Morbegno il 22, 23, 24 aprile 2013.
Le scuole che intendono partecipare devono far pervenire l’iscrizione entro il 30 dicembre 2012 secondo le
modalità indicate sul sito www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/rassegnaim/
Attorno all’evento centrale, la rassegna delle orchestre delle singole scuole lombarde (si prevedono due
centri di ospitalità: Bormio e Morbegno), si svolgeranno altre iniziative artistiche, musicali, culturali,
gastronomiche, naturalistiche, convegni didattici organizzate dal Ministero della Pubblica Istruzione,
dall’USR, dall’USP, dal Coordinamento delle Scuole a Indirizzo Musicale Nazionale e Provinciale
(COMUSICA) e da vari Enti e Associazioni del territorio.
Per la Cerimonia di apertura - che si terrà domenica 21 aprile ore 18.00 presso il Palazzo della Provincia di
Sondrio - è prevista la partecipazione di alcune compagini orchestrali attivate nell’ambito del progetto
“Orchestra Giovanile della Lombardia”.
L’iscrizione verrà confermata in base all’ordine di arrivo e terrà conto delle richieste relative ai giorni e alle
sedi, nei limiti consentiti dalle disponibilità di accoglienza delle stesse.

Per ogni ulteriore informazione e comunicazione è possibile contattare:
il Prof. Ciro Fiorentino (Coordinatore Regionale dell’Indirizzo Musicale) info@cirofiorentino.com
la Prof.ssa Elisa Bellotti (Referente Provinciale dell’Indirizzo Musicale) bellotti.eli@tiscali.it
l’Organizzazione della Rassegna

rassegnaregionaleim@gmail.com

SCHEDA D’ISCRIZIONE
D’ISCRIZIONE
(Partecipazione alla Rassegna)

Nome della Scuola ................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Indirizzo ................................................................................................................................
Tel. ..........................................................

Fax ..................................................................

e-mail della scuola ................................................................................................................
Referente Responsabile .......................................................................................................
mail .........................................................

cell ...................................................................

Dirigente ...............................................................................................................................
Ogni orchestra avrà a disposizione 15’ max per la propria esibizione.

(barrare la/le caselle interessate)

□ Scuola secondaria 1° grado

□ BORMIO

□ lunedì
□ martedì

□ MORBEGNO □ martedì
□ mercoledì

22 aprile mattina
23 aprile mattina

23 aprile mattina
24 aprile mattina

□ Scuola secondaria 2° grado

□ lunedì
□ martedì

22 aprile pomeriggio
23 aprile pomeriggio

□ martedì 23 aprile pomeriggio
□ mercoledì 24 aprile pomeriggio

Alloggio
Bormio

Prenotazioni
Associazione Albergatori Bormio: info@hotelsbormio.it – www.hotelsbormio.it
Sig.ra Simona Scherini: da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30 / 15.00 - 18.30 tel. 0342 902765

Morbegno Consorzio Turistico Porte di Valtellina: info@portedivaltellina.it tel.0342 601140
 mezza pensione (cena, pernottamento, colazione)
 pensione completa
 pasto aggiuntivo

€ 38,00
€ 48,00
€ 15,00

Attività didattiche
Bormio
□ Master Strumentali
Docenti:

□ violino □ flauto □ pianoforte □ chitarra

Laura Mondiello (chitarra)
Stefano Parrino (flauto)
Francesco Parrino (violino)
Alessandro Marangoni (pianoforte)

N° alunni partecipanti ............................ ...................................................................................................................................
□ lunedì 22 aprile
□ martedì 23 aprile

□ mattina (10.00-12.00)
□ mattina (10.00-12.00)

□ pomeriggio (14.00-17.00)
□ pomeriggio (14.00-17.00)

Morbegno
□ Master Strumentali

□ chitarra

Docenti: Maestro Atanacio Enriquez Lopez, Erwin Enrique Garcia Rodriguez
N° alunni partecipanti ............................ ...................................................................................................................................
□ martedì 23 aprile

□ mattina (10.00-12.00)

□ pomeriggio (14.00-17.00)

€ 15,00 a partecipante (1 lezione individuale di approfondimento di 30’ e ascolto partecipato)

Bormio
Morbegno

Prof.ssa Elisa Bellotti
Prof.ssa Cinzia Milani

Prenotazioni e informazioni
bellotti.eli@tiscali.it
info@cinziamilani.com

Versamento Bonifico Bancario intestato a: “Associazione Culturale Scuola di Musica di Bormio”
Causale di Pagamento: “Master Strumentali - Rassegna 2013” Banca Popolare di Sondrio – Filiale di Bormio
IBAN: IT34 D 05696 52090 000030780X86

Eventi artistici
Bormio

□ Conferenza Concerto lunedì 22 aprile (ore 16.00 - 17.00)
□ Conferenza Concerto martedì 23 aprile (ore 16.00 - 17.00)

numero partecipanti ........
numero partecipanti ........

□ Incontri con il Maestro lunedì 22 aprile (ore 11.00 - 12.30)
□ Incontri con il Maestro martedì 23 aprile (ore 11.00 - 12.30)

numero partecipanti ........
numero partecipanti ........

(Gli “Incontri con il Maestro” sono riservati alle scuole di Istruzione Superiore)

□ Presentazione cd con l’Autore lunedì 22 aprile (ore 17.30 - 18.30)
□ Presentazione cd con l’Autore martedì 23 aprile(ore 17.30 - 18.30)

numero partecipanti ........
numero partecipanti ........

(Il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito dal 20 novembre 2012)

Escursioni
Bormio
* Visita Centro Storico e Museo Civico Bormio
a cura dell’Ufficio Cultura Comune di Bormio
Prenotazioni: Emanuela Gasperi emanuela.gasperi@comune.bormio.so.it
Michele De Lorenzi michele.delorenzi@comune.bormio.so.it

* Proiezioni documentari naturalistici e laboratori didattici a tema
a cura del Centro Parco Nazionale dello Stelvio
Prenotazioni: Massimo Favaron info.lo@stelviopark.it

* Passeggiate Musicali nel Parco Nazionale dello Stelvio
a cura delle Guide Alpine di Bormio e Alpilandia
a) passeggiata breve con Guida Alpina (2 ore, lunedì 22, martedì 23: 10.00-12.00)
b) lezione di arrampicata con Guida Alpina (2 ore, lunedì 22, martedì 23: 8.30-10.30/10.30-12.30)
c) passeggiata al rifugio con concerto (4 ore, lunedì 22, martedì 23: 14.30-18.30)
Prenotazioni: Alessandro Ruggeri alpilandia@libero.it

* Terme Bormiesi
Ingressi alla zona Benessere (escluso Thermarium) sconto del 50%
Docenti accompagnatori: una gratuità ogni dieci studenti.
Prenotazioni: Mauro Bassi mauro.bassi@bormioterme.it
* Visita

delle Cantine dell’amaro Braulio
Prenotazioni: info@braulio.it

Morbegno
* Visita Centro Storico e Palazzo Malacrida
a cura dell’Ufficio Cultura Comune di Morbegno
Prenotazioni: oreste.muccio@libero.it
municipio@morbegno.it

€ 5,00 a persona
€ 6,00 a persona
€ 10,00 a persona

Tirano
* Visita Centro Storico di Tirano
a cura del Prof. Garbellini
Prenotazioni: Prof.ssa Ida Febbraio idafebbraio@yahoo.it

* Visita al Palazzo Sertoli Salis e cantine
Prenotazioni: regina@palazzosalis.com

* Escursione St. Moritz Trenino Bernina
Prenotazioni: info@bernina-express.com

* Visita alla Ferrovia Retica
Prenotazioni: info@bernina-express.com
* Visita

alla Basilica e concerto
Prenotazioni: Prof.ssa Ida Febbraio idafebbraio@yahoo.it

Ponte in Valtellina
* Visita all’Osservatorio Astronomico G. Piazzi
Ingresso: € 3,00 a persona, gruppi max 50 persone, cena € 15,00.
Prenotazioni: rassegnaregionaleim@gmail.com

Chiavenna
* Visita al Palazzo Vertemate Franchi di Piuro
Prenotazioni: Consorzio Turistico della Valchiavenna

consorzioturistico@valchiavenna.com

Tutte le prenotazioni devono essere effettuate entro il 30 dicembre 2012
Il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio/rassegnaim/
dal 20 novembre 2012

