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in collaborazione con
 Tregatti Produzioni ed Edizioni Musicali

e

presentano

Progetto musicale nell'anno scolastico 2010/11 per le classi terze di n° 7 scuole 
Secondarie di I Grado e classi prime delle Secondarie di II Grado (13/15 anni) 

in 7 Province del Veneto, per realizzare:
- testi inediti da musicare scritti dagli alunni;
- musiche realizzate da artisti locali veneti;

- un evento in concerto mega saggio scolastico;
- pubblicazione on-line dei brani e contest con premio.

Il Consiglio Regionale del Veneto è da anni attivo nel campo dell'e-democracy attraverso 
tutta una serie di attività volte a concretizzarne gli obiettivi di partecipazione. Per l'anno 
scolastico 2010-2011 si propone la realizzazione del progetto "Civil Life Music Contest". La 
musica  è sicuramente un potente linguaggio capace di  integrare le diversità,  creare un 
senso di appartenenza e orientare a progetti di vita, come "linguaggio delle emozioni" con 
la sua capacità di esprimere emozioni e di suscitarne negli ascoltatori. Il progetto "Civil Life 
Music Contest" vuole quindi arrivare, attraverso la creazione di un laboratorio dedicato agli 
studenti e ai musicisti della nostra regione in sintonia con i bisogni e i linguaggi dei ragazzi,  
a creare delle opportunità di riflessione e di confronto su un tema significativo e attuale 
come  la  partecipazione  democratica,  la  cittadinanza  attiva,  l'integrazione  e  la 
comunicazione tra generazioni. Il progetto prevede la partecipazione di n°7 scuole nella 
scrittura  di  testi  da  musicare,  gli  alunni  saranno  affiancati  da  artisti  locali  che  si 
occuperanno della realizzazione delle musiche. Sarà possibile avere una scuola per ogni 
provincia  del  Veneto:  complessivamente n°7 scuole secondarie di  I  grado e II  grado. A 
compimento dei  brani  ci  sarà  un concerto  saggio  scolastico  con votazione finale  delle 
scuole. L'obiettivo è di evidenziare la creatività dei giovani attraverso la musica con l'aiuto 
di validi musicisti ed autori. I ragazzi scrivono i testi a scuola seguendo tracce e indicazioni,  
temi predefiniti, gli artisti del territorio, localmente per ogni scuola, interagiscono con loro  
realizzando le musiche sui loro testi. Dal pop al jazz al rap alla musica d'autore al folk, ogni  
artista darà la propria esperienza personale ai giovani che oltre a scrivere i testi canteranno  
in concerto i brani realizzati. 
Le istituzioni scolastiche interessate a far partecipare le classi terze di scuola secondaria 
di  I  grado  e  le  classi  prime  di  scuola  secondaria  di  II  grado,  possono  contattare 
l'Associazione CRESCERE CREATIVI, diretta da Alessandra Drusian e Fabio Ricci (Jalisse) e  
Mauro Caldera, già direttore del Parco della Fantasia di Gianni Rodari, che  hanno già 
realizzato analoghe iniziative con la Giunta Regionale del Veneto, la Provincia di Treviso  
e recentemente per L'Aquila, con la Tregatti Produzioni ed Edizioni Musicali. 
Per informazioni:

email:   tregattiproduzioni@gmail.com   -   tel 333 8608783     
entro e non oltre il 20 gennaio
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