Scheda di partecipazione (Solisti / Gruppi da camera)
Solista 

Duo 

Trio

Quartetto

Nome Cognome

età

Nome Cognome

età

Nome Cognome

età

Nome Cognome

età

Scuola
Strumento/i
Insegnante
Telefono

Email

Programma presentato
Durata

Scheda di partecipazione (Coro / Orchestra / Teatro)
coro 

orchestra

Ribalta
di
Giovani
e
Giovanissimi

teatro

edizione 2013

Nome della Formazione
Scuola
Responsabile Direttore
Telefono

Modalità di partecipazione

Email

Numero partecipanti
Docenti
Programma presentato

Teatro del 33° Circolo Didattico “Risorgimento”
Durata

via Canonico Scherillo, n.40, Soccavo - Napoli.
20 maggio 2013 - ore 17.30

www.naturalmentemusica.tk

www.naturalmentemusica.tk

Il
Centro
Iniziative
Didattiche
Musicali
NaturalMenteMusica promuove la Ribalta di Giovani e
Giovanissimi – edizione 2013, evento realizzato al fine di
incoraggiare, sostenere e sviluppare la cultura musicale.

La partecipazione per i solisti ed i gruppi di musica da
camera prevede un contributo di 5 euro a persona
(gratuita per i soci di NaturalMenteMusica).

La manifestazione vuole dare impulso alla partecipazione
e alla condivisione del “fare musica”, nella
consapevolezza che la musica è in grado di formare
individui attivi, responsabili e creativi, sviluppandone la
forza interiore, la sfera affettivo relazionale ed
emozionale.

Per le sezioni coro e orchestra la partecipazione è
totalmente gratuita per tutti (anche non soci).

La Ribalta di Giovani e Giovanissimi – edizione 2013 è
aperta a tutti e non sono previsti limiti d’età. In
particolare, la manifestazione accoglie la partecipazione di
giovanissimi, allievi di corsi di strumento e canto di scuole
pubbliche e private, per appassionarli sempre più allo
studio della musica, rendendoli beneficiari della gioia del
“far musica” insieme all’interno di un grande avvenimento
che li vede veri protagonisti.

La scheda di partecipazione va trasmessa entro il 15
maggio 2013 alla Segreteria di NaturalMenteMusica
mediante fax o email:

La Ribalta di Giovani e Giovanissimi – edizione 2013 si
svolgerà a Napoli il 20 maggio 2013 dalle ore 17.30,
presso il Teatro del 33° Circolo Didattico “Risorgimento”,
via Canonico Scherillo, n.40, Soccavo - Napoli.
Per l’Edizione 2013 la Ribalta si articolerà nelle sezioni:
Solisti (max 5 min.)
Gruppi da camera (duo, trio, quartetto) (max 7 min.)
Coro (max 10 min.)
Orchestra (max 15 min.)
Teatro (max 15 min.)
www.naturalmentemusica.tk

I partecipanti dovranno provvedere a strumenti, leggii e
accessori personali. Verrà reso disponibile un pianoforte e
una tastiera elettronica. Esigenze particolari dovranno
essere comunicate.

•

Fax numero 081 2144059

•

E-mail: naturalmentemusica@virgilio.it

L’eventuale contributo va versato mediante c/c postale
n.18950808 intestato a NaturalMenteMusica C.I.D.M., via
Solimena 139, 80129 NAPOLI.
Sul Sito: www.naturalmentemusica.tk è possibile scaricare
il Regolamento e la Scheda di partecipazione di tutte le
sezioni.
Per ogni altra informazione: 348 4264726

www.naturalmentemusica.tk

