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Centro di Educazione Musicale Infantile 

  

Invito alla Presentazione della Big Orchestra 2020 
 

Sabato 25 gennaio 2020 – ore 17.30 
presso ISSM G. Lettimi di Rimini – Via Cairoli 44 -47921 Rimini 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
BIG ORCHESTRA 2020 
 
Incontro per Scuole, Insegnanti, Operatori del settore per la presentazione della 
BigOrchestra 2020 – Sabato 25 gennaio 
Gradita conferma alla mail cemiriminibigorchestra@gmail.com  
 
Presentazione delle date, programma musicale, collaborazioni e modalità di 
adesione. 
 
 
Cos’è la BigOrchestra 
 
Il progetto” Big Orchestra” è una delle due idee progettuali presentate nel bando della 
Regione Emilia-Romagna, in applicazione LR N. 2/2018 “Norme per lo sviluppo del 
settore musicale”, art.5  che intende sostenere la qualificazione dell’alfabetizzazione 
musicale e l’educazione all’ascolto nella Regione. 
 
IDEA PROGETTUALE 
3 concerti distribuiti negli anni 2019, realizzato a Rimini ; 2020 e 2021 da tenersi nella città 
di Cesena (Fc) e Bolgna  
Nel 2019 la prima città coinvolta è stata Rimini; l’evento è entrato nel prestigioso calendario 
della Sagra Malatestiana e ha aperto ufficialmente la stagione Concertistica. In 
rappresentanza della città, hanno presenziato, il Sindaco Andrea Gnassi ( che ha dedicato 
il discorso di apertura al concerto, sull'importanza della diffusione della cultura musicale e 
sul creare progetti che portino i giovani in Teatro) e l’Assessore Giancarlo Piscaglia. 
Per il 2020 sarà coinvolta la città di Cesena con cui speriamo trovare presto un dialogo in 
modo  da costruire un appuntamento importante come lo è stato per l’edizione di Rimini.  
 
OBBIETTIVI 
-Realizzare una grande orchestra “Big Orchestra” che coinvolga giovani musicisti (bambini 
e ragazzi, fascia di età 5-18 anni ) provenienti  dalle scuole di musica promotrici del progetto 
e dalle realtà musicali del territorio. Realizzare un evento unico che permetta anche alle 
realtà di corsi musicali con pochi allievi di essere coinvolte. Il risultato del lavoro che 
svolgeremo, si concluderà con una grande esibizione pubblica, che vedrà il formarsi di una 
Big Orchestra con musicisti di diversa età, livello, esperienza e provenienza. L’ambizioso 
obbiettivo è formare un’orchestra di circa 400 componenti, cercando di : 
- consolidare e dar vita a confronti e scambi fra i docenti delle varie scuole che, 
nell’autonomia , prepareranno i giovani musicisti ad un repertorio comune (non sostituendo 
ma arricchendo la programmazione didattica interna). Creeremo un dialogo che ci 
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auguriamo permetta confronti e scambi di idee (e problematiche) perchè la musica, 
disciplina indispensabile nell'educazione , diventi sempre più un esempio di collaborazione 
ed integrazione prima di tutto fra gli “educatori”(insegnanti e collaboratori). 
- Valorizzare la musica come valore educativo e culturale. Rappresentare in un concerto la 
possibilita’ e capacita’ di un dialogo universale e interculturale. 
- Valorizzare gli spazi e le opportunità della città di Cesena e il dialogo fra Istituzioni e realtà 
culturali private e non 
- Costruire in futuro BIG orchestra stabili in piu’ città, che possano collaborare e creare 
appuntamenti musicali nelle territorio dell’Emilia Romagna. 
 
 
 
L’ORCHESTRA 
COORDINAMENTO FRA LE SCUOLE E/O INSEGNANTI CHE ADERIRANNO : C.e.m.i. di 
Rimini  
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA e di coordinamento : Quarantini Marta 
COORDINATORE ARTISTICO Sambi Elisa 
 
Rinnovata la collaborazione con il maestro Paolo Marzocchi per la seconda parte del 
repertorio in fase di progettazione in questi mesi 
 
STRUMENTI coinvolti: tutti quelli che faranno domanda di partecipazione: Anche i cori 
saranno coinvolti. La richiesta di partecipazione verrà confermata dalla direzione artistica 

 
PER LO STRUMENTO “PIANOFORTE”, in un discorso di inclusività strumentale ma fuori 
dalla proposta progettuale presentata nel Bando sopra citato, si profila l’dea proporre un 
incontro pianistico: “E…state in piano”. 
 
La preparazione dei musicisti sarà seguita, in principio, direttamente dalle singole 
scuole/insegnanti con degli appuntamenti calendarizzati per prove d’insieme.  
 
I PARTECIPANTI 
Verranno invitati a partecipare tutte le scuole coinvolte nell’edizione passata e tutte le scuole 
musicali private e pubbliche del territorio 
 
L’iscrizione , gratuita, avverrà attraverso la compilazione e la consegna di un modulo di 
iscrizione predisposto.  
 
PROGRAMMA E DURATA 
REPERTORIO CLASSICO Didattico e REPERTORIO CONTEMPORANEO 
 
Il programma è ancora in fase di definizione ; i dettagli verranno comunicati il 25/1  
 
Cemi Rimini, Soc.Coop arl 
Sambi Elisa  
Marta Quarantini  
 
BIG ORCHESTRA 2019: 
fb: Big Orchestra  link: https://www.facebook.com/RiminiCemi/?modal=admin_todo_tour 
youtube : Concerto integrale: https://youtu.be/sC8VKyZMOUs 
                alcune interviste: https://youtu.be/axc99cJMap0 
                                   https://youtu.be/uV_jo5ilKoY 
 

http://www.cemirimini.it/
https://www.facebook.com/RiminiCemi/?modal=admin_todo_tour
https://youtu.be/sC8VKyZMOUs
https://youtu.be/axc99cJMap0
https://youtu.be/uV_jo5ilKoY

