
 
 

Associazioni e progetti selezionati 
 
1) Aerco, Associazione Emiliano Romagnola Cori, associati oltre 200 cori. 
Corsi di alfabetizzazione: hanno aderito 14 cori ai corsi di alfabetizzazione musicale. Progetti per 
iniziative di educazione all’ascolto: Coro giovanile dell’Emilia-Romagna, Coro regionale dell’Emilia-
Romagna, Schola Gregoriana Ecce. Progetti per la promozione della musica d’insieme: concerti 
nelle rassegne corali (Voci nei chiostri in tutto il territorio regionale), Corinfesta, concorso 
internazionale per direttori di coro, pubblicazioni (rivista FarCoro, Quaderni di FarCoro, Giornale di 
ricerca sul canto corale, Annuario di Canto gregoriano). Concerti di Natale, concerti di Pasqua. 
Corso per direttori di coro e aspiranti (2022-2023). 
 
2) Assonanza, Associazione di scuole di musica. 
Settantanove scuole organizzano Corsi di alfabetizzazione musicale in tutta la regione. Progetti 
per la promozione della musica d’insieme: Mare di musica (meeting delle scuole di musica); 
scambi internazionali di orchestre giovanili dell’Emilia-Romagna con la scuola di musica catalana di 
Barcellona. 
Corso per docenti di scuole di musica per educazione per allievi con disabilità o bisogni educativi 
speciali (2022-2023). 
 
3) Assonanza–Anbima, Associazione di bande musicali. 
Ottantatre bande organizzano Corsi di alfabetizzazione musicale per favorire il ricambio 
generazionale nelle formazioni bandistiche. Progetti per iniziative di educazione all’ascolto: Junior 
band (dai 12 ai 16 anni) e banda giovanile (dai 16 ai 26 anni). Costituzione di 2 bande giovanili 
regionali con allievi provenienti dai complessi bandistici della regione. Progetti per la promozione 
della musica d’insieme: meeting regionale delle bande giovanili, Mirandola (Modena -2022). 
Corso per giovani direttori di banda (2022-2023). 
 
4. Fondazione Rocca dei Bentivoglio, in rappresentanza di raggruppamenti temporanei di 
organizzazioni da costituire con Scuola di musica In Suono (Bo) e Scuola di musica Chiavi d’Ascolto 
(Bo). 
Tre scuole di musica in Valsamoggia e a Bologna organizzano Corsi di alfabetizzazione musicale. 
Progetti per iniziative di educazione all’ascolto: ascolti guidati e lezioni concerto; laboratori 
musicali per bambini e per la terza età; musica inclusiva per bambini e ragazzi con disabilità. 
Progetti per la promozione della musica d’insieme: Festa Amicizia in musica; scambi musicali 
internazionali con gruppi della Croazia. 
 
5. Senzaspine aps, in rappresentanza di raggruppamenti temporanei di organizzazioni da costituire 
con scuole di musica Cepam (Re), scuola di musica Solaris (Fe), scuola di musica Arci Soliera, 
Centro studi Caimmi.  
Dieci scuole di musica a Bologna, Cesenatico, Reggio Emilia e provincia e ad Argenta (Fe) 
organizzano Corsi di alfabetizzazione musicale. Progetti per iniziative di educazione all’ascolto: 
Santa Croce in musica, percorso formativo per persone disabili; Campus estivi musicali; Orchestra 
Senzaspine Junior. Progetti per la promozione della musica d’insieme: Festa d’Aprile, Classica 
Senzaspine (rassegna musicale). Concerti Musica in piazza. 
Corso per docenti di scuole di musica per aggiornamento su temi disabilità e musicoterapia (2022-
2023). 



 
6) Fondazione teatro Rossini di Lugo, in rappresentanza di raggruppamenti temporanei di 
organizzazioni da costituire con scuola di musica Fratelli Malerbi di Lugo (Ra), Scuola di musica 
Corelli (Ra) e scuola di musica Angelo Pescarini arti e mestieri (Ra).  
Quattro scuole di musica a Lugo, Faenza, Fusignano e Cervia organizzano Corsi di alfabetizzazione 
musicale. Progetti per iniziative di educazione all’ascolto: Musica Maestro, rivolto ai bambini dai 6 
ai 13 anni. Progetti per la promozione della musica d’insieme: Musica ragazzi (rassegna di concerti 
in cui si esibiscono i giovani delle scuole di musica del progetto, accanto a professionisti). Festa 
della musica e gemellaggi con altri gruppi musicali in Francia, Germania e Giappone. 
 
7. Il temporale aps, in rappresentanza di raggruppamenti temporanei di organizzazioni da 
costituire con Musicalia aps (Castelmaggiore, Bo) e Cantarmonica Aps (Toscanella di Dozza).  
Tre scuole di musica organizzano Corsi di alfabetizzazione musicale a Castelmaggiore, Bentivoglio, 
Molinella e Toscanella di Dozza. Progetti per la promozione della musica d’insieme: Il progetto si 
sviluppa intorno all’iniziativa dell’Ocarina Rave Competition (il concorso è organizzato in 
concomitanza col già famoso Festival dell’Ocarina di Budrio). Orchestra giovanile senza frontiere, 
che coinvolge giovani del territorio. Attivi gemellaggi con scuole di musica della Repubblica Ceca, 
Germania, Olanda e Romania. 


