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Oggetto: “2 Festival Nazionale delle Orchestre Giovanili” 

 

 

Si informano le SS.LL. che, L’associazione Arte del suonare, relativamente allo sviluppo ed alla 

promozione della cultura e degli eventi culturali indice il 2° Festival Nazionale delle Orchestre 

Giovanili nell’ambito del Progetto “Musica a scuola” 

Il bando è rivolto a qualsiasi formazione orchestrale o gruppo da camera ricadente nel territorio 

italiano che intende partecipare all'iniziativa denominata “2° Festival delle Orchestre Giovanili”  

Non è previsto alcun limite nel numero dei componenti ma il limite di età di 28 anni di media tra i 

componenti del gruppo. L'evento si concretizzerà attraverso una serie di esibizioni musicali da tenersi 

presso il Liceo Musicale Giordano Bruno di Roma nella giornata del 17 Aprile 2020 con inizio lavori 

alle ore 9.00. Il Festival terminerà con una premiazione dei gruppi più significativi a cui verranno 

proposte occasioni di visibilità in successive iniziative organizzate dall’Associazione 

La domande di adesione al bando, unitamente a tutta la documentazione allegata dovranno essere 

presentate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 28/02/2020 alla mail 

nerimarialuisa@libero.it 

Maggiori informazioni sono reperibili al link 

https://artedelsuonare.wordpress.com/2019/11/10/2-festival-nazionale-delle-orchestre-giovanili/ 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Carmela Maria Lipari                                                                                                                                                                 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                       

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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