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marZO:
Mese della formazione musicale

concerti - incontri

prOgettare 
suOnare
crescere
insieme 

Perché suonare insieme vuol dire…

•	dialogare, confrontarsi, socializzare, crescere in un 
clima di ascolto e collaborazione

•	 Sviluppare le nostre individualità e capacità nel rispetto 
reciproco

•	accrescere le nostre conoscenze e le nostre capacità 
critiche per poter valutare in modo libero.

Questi i cardini del progetto, scritto a quattro mani 
dalle scuole di musica "g. Fiorini" di Valsamoggia 
e "g.Bononcini"	 di	 Vignola	 e	 finanziato	 dalla	 regione 
emilia romagna, che ha coinvolto diverse scuole tra 
Valsamoggia, Vignola, Sestola, Pavullo e il Comune di 
Valsamoggia.

Sono stati realizzati corsi di base e di approfondimento, 
workshops, masterclass, eventi e scambi, per far acquisire ai 
ragazzi le capacità strumentali di base che permettono loro 
di potersi riunire in piccoli gruppi e suonare insieme.

Ci siamo rivolti in modo particolare a quei ragazzi che, 
pur avendo interesse per la musica, non hanno mai potuto 
godere di una formazione musicale presso scuole private.

Perché la musica può diventare il vero motore per la crescita 
delle nostre comunità.
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Scuole coinvolte:

I. C. Bazzano - Monteveglio
I. C. Crespellano
I. C. Castello di S. - Savigno

Ringraziamo per l'ospitalità e la collaborazione: teatro L. 
Betti - Casalecchio, teatro cantelli - Vignola, pro Loco 
Bazzano, eataly Bologna, Comune di Zola predosa, iat 
colli Bolognesi, ass. medardo mascagni

Ringraziamo inoltre tutti gli allievi, le famiglie e gli insegnanti 
per l'impegno costante.

Tutte le info su:
www.scuoladimusica.valsamoggia.bo.it

La strada della musica 
è	un	progetto	finanziato	da

Progetto num. cUP e36D16002030002  approvato dalla regione 
emilia-romagna con delibera della Giunta regionale n.219/2016 
“Approvazione dei progetti di educazione musicale presentati in risposta 
ad invito rivolto alle scuole di musica riconosciute" 
dalla regione di cui alla dgr n. 1714/2015”

SCUOLA DI MUSICA
“G.FIORINI”
VALSAMOGGIA

a cura di

FONDAZIONE 
ROCCA DEI BENTIVOGLIO
VALSAMOGGIA

COMUNE DI
VALSAMOGGIA

in collaborazione con 

Direzione Didattica Pavullo
Direzione Didattica Vignola

Scuola secondaria I° grado 
Pavullo nel F.
I.C. Sestola



giovedì30marzo
BOLOgnacOncertO FinaLe

Bononcini Baby Band Vignola
cantichenecchi
chorus Line Vignola
coro giovanile Valsamoggia
ensemble strumentali pavullo
Valsamoggia Big Band
Valsamoggia Young Orchestra
ore 20:30
Teatro Laura Betti - Piazza del popolo 1 
Ingresso gratuito

domenica19marzo 
VaLsamOggia

domenica19marzo 
medicina

megaradunO chitarristicO
con la partecipazione dell' ensemble di 
chitarre della scuola g. Fiorini

ore 18:00
Centro Ca' Nova- via San Carlo
a cura di Ass. Medardo Mascagni - ingresso gratuito

domenica19marzo
VignOLa

da istanBuL a napOLi
Orchestra multietnica JJBand on caravan
Apre il concerto la Bononcini Baby Band 

ore 21:00
Teatro Cantelli - Via Cantelli, 8 
Ingresso € 10,00

incontro pubblico
suOnare insieme per

crescere insieme
ore 10 - 13

Rocca dei Bentivoglio
via Contessa Matilde 10 - loc. Bazzano

Ingresso gratuito - seguirà buffet

mercoledì29marzo 
ZOLa predOsa

aperitiVi in ViLLa
Valsamoggia 

Young Orchestra 
in concerto 

ore 18:00
Villa Edvige Garagnani  

Via Masini, 5
Ingresso € 5,00

All'interno della rassegna 
Aperitivi in Villa

aperitiVO 
musicaLe

insieme ai fiati	della	
scuola g. Fiorini

ore 17:30 
Eataly Bologna 
via	Orefici	n.19

Ingresso gratuito

san giuseppe 
in musica

Valsamoggia Big Band 
in concerto 

ore 17:30
Piazza Garibaldi - Bazzano 

nell'ambito della Festa di San Giuseppe 
Ingresso gratuito

sabato18marzo
casaLecchiO di renO

mercoledì15marzo
paVuLLO

prOgettO 
music tOgether
ensemble strumentali 
dell'appennino
 in concerto

ore	19:00
Spazio Evasione  
v. Ricchi 2
Ingresso gratuito

Orchestra multietnica
JJ Band on caravan

24	marzo	-	ore	19:00
istituto cultura italiana

25 marzo - ore 17:00
scuola di musica di csomor

24-25marzo
Budapest

sabato1aprile 
VaLsamOggia
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martedì28marzo
VaLsamOggia

LeZiOne aperta
Banda di chitarre savigno

ore 16:30 
Biblioteca	Savigno-	Via	Marconi,	49

loc. Savigno - Ingresso gratuito


