COME ISCRIVERSI
Le iscrizioni alla GOM si aprono l’8 ottobre e proseguono fino al 9
dicembre.
È necessario far pervenire il modulo d’iscrizione compilato (scaricabile
dal sito: http://amicidellamusicadimestre.it) all’indirizzo:
gom@amicidellamusicadimestre.it.
In alternativa si può compilare il modulo presso la segreteria
dell’Associazione Amici della Musica di Mestre, Piazzetta Maestri del
Lavoro n. 3, aperta dal lunedì al mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e nei
pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.30.
Sabato 1 dicembre alle ore 16.30 ci sarà una esibizione della GOM al
Teatro Aurora di Marghera (via Padre Egidio Gelain 11), seguirà poi un
incontro aperto di presentazione dei nuovi laboratori.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I - Ufficio scolastico di Venezia

MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto:
residente a:
indirizzo:
Codice Fiscale:

I NUOVI
LABORATORI
2019

in qualità di genitore dell'alunno:

Codice Fiscale:
frequentante la scuola:
telefono:
e-mail:

La musica è un linguaggio di fratellanza
e l'orchestra è l'embrione della società
perché tutti devono ascoltare anche le voci degli altri

chiede l'iscrizione del proprio figlio ai laboratori orchestrali della GOM

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il sottoscritto
Acconsente al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto
dagli artt.12, 13 e 14 del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679.
Acconsente la pubblicazione di foto/video riprese durante lo svolgimento delle attività dell’intero progetto nel sito internet dell’ente promotore o
in altre pubblicazioni promosse dai responsabili del progetto medesimo.
Dichiara di aver letto il regolamento e le indicazioni sul trattamento dei
dati personali e di accettare le condizioni descritte.
FIRMA:

PER INFORMAZIONI:
Associazione Amici della Musica di Mestre Onlus
Piazzetta Maestri del lavoro n. 3
30174 Mestre Venezia
Tel. 041 5350758
e-mail: gom@amicidellamusicadimestre.it

Uto Ughi

www.amicidellamusicadimestre.it
Amici della musica di Mestre

Si ringrazia

EffeBi musica

www.tipografiamiranese.com

per lo strumento indicato:

TUTTO È PRONTO PER LA QUARTA EDIZIONE DEI
LABORATORI ORCHESTRALI DELLA GOM
La GOM Giovane Orchestra Metropolitana riparte di slancio verso la
quarta edizione dei suoi laboratori d’orchestra, grazie al talento e all’entusiasmo dei suoi giovani orchestrali, al sostegno delle famiglie ed all’impegno dei suoi fondatori: Comune di Venezia, Associazione Amici della
Musica di Mestre Onlus ed Ufficio Scolastico territoriale di Venezia - Rete
delle Scuole ad Indirizzo Musicale della Città Metropolitana di Venezia.
La GOM si è già esibita in Città in svariati contesti di particolare rilevanza (Teatro Toniolo, Torre di Mestre, Ospedale dell’Angelo, Forte Cosenz,
Liceo Scientifico “Ugo Morin”, Liceo Scientifico “Giordano Bruno”, ecc.)
ed ha ottenuto nel 2017 speciale apprezzamento da parte del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca quale
“segno di grande attenzione verso una politica educativa che fa del protagonismo dei ragazzi e della loro capacità creativa ed artistica un'azione di
forte impatto culturale”.
A CHI SI RIVOLGE
La GOM si rivolge a studenti delle scuole medie e superiori del territorio
della Città Metropolitana di Venezia che suonano uno strumento acustico
ed elettrico.
Il suo organico nella precedente edizione era composto da oltre sessanta
giovani musicisti, con la prospettiva quest'anno di un ulteriore ampliamento, a beneficio di nuovi giovani interessati a un'esperienza formativa
di eccellenza nel panorama della didattica musicale cittadina.
FINALITÀ
- incentivare nel territorio la pratica musicale di qualità da parte dei giovani;
- ampliare la fruizione da parte dei giovani di beni e servizi culturali e
sociali;
- offrire ai giovani uno spazio di crescita e formazione non solo musicale, ma anche umana e sociale, fornendo un servizio ricreativo ed
educativo per il tempo libero;
- promuovere e valorizzare la partecipazione dei giovani e livello propositivo, decisionale e gestionale in un’esperienza aggregativa quale
quella dell’orchestra;

- permettere agli iscritti e ad un genitore di assistere gratuitamente (il
secondo genitore biglietto promozionale € 10,00) ai concerti della
XXXIII Stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre, organizzata dal Comune di Venezia in collaborazione con l’Associazione Amici
della Musica di Mestre, preziosa occasione di crescita musicale e culturale;
- aprire le “porte” della musica al territorio urbano, portandola in contesti di socialità e scambio tra gli abitanti della Città, facilitando l’uso
degli spazi urbani e naturali.
DOVE
Per le prove a sezione la sede della GOM è la recentissima struttura Hybrid
Music di via Torino, dotata di due sale prove insonorizzate.
Le prove d’orchestra saranno invece ospitate presso il principale teatro
cittadino: il Teatro Toniolo.
STRUMENTI
Le prove a sezione prevedono varie classi strumentali:
• archi
• legni
• ottoni
• laboratorio di percussioni
• pianoforte
• arpa
• chitarra, chitarra elettrica e basso elettrico
• fisarmonica
Qualora non si raggiunga un numero adeguato di iscritti per uno strumento l’insegnamento dello specifico strumento sarà valutato d’accordo
con il docente.
CALENDARIO
Laboratori alla Hybrid Tower:
Sabato 15 dicembre:
15.00-17.00 legni e percussioni
17.00-19.00 violoncelli, arpe e fisarmonica
Domenica 16 dicembre:
15.00-17.00 violini e ottoni
17.00-19.00 pianoforte e chitarre

Sabato 12 gennaio:
15.00-17.00 legni e percussioni
17.00-19.00 violoncelli, arpe e fisarmonica
Domenica 13 gennaio:
15.00-17.00 violini e ottoni
17.00-19.00 pianoforte e chitarre
Domenica 20 gennaio:
15.00-17.00 legni e percussioni
17.00-19.00 violoncelli, arpe e fisarmonica
Domenica 27 gennaio:
15.00-17.00 violini e ottoni
17.00-19.00 pianoforte e chitarre
Domenica 3 febbraio:
15.00-17.00 legni e percussioni
17.00-19.00 violoncelli, arpe e fisarmonica
Domenica 10 febbraio:
15.00-17.00 violini e ottoni
17.00-19.00 pianoforte e chitarre
Domenica 17 febbaio:
15.00-17.00 legni e percussioni
17.00-19.00 violoncelli, arpe e fisarmonica
Domenica 24 febbraio:
15.00-17.00 violini e ottoni
17.00-19.00 pianoforte e chitarre
Prove d’orchestra al Teatro Toniolo:
Domenica 17 e 31 marzo, 28 aprile: 15.00-19.00
Sabato 4 maggio: 15.00-19.00 prova generale
Domenica 5 maggio: concerto finale al Teatro Toniolo
REPERTORIO
La GOM sempre più sta prendendo i connotati di una big band/orchestra,
desiderosa di accogliere strumenti elettrici (chitarre e bassi), un’ampia
gamma di strumenti a fiato (oltre a clarinetti, flauti, trombe, tromboni,
sassofoni, aspettiamo bassi tuba, corni…) e la fisarmonica.
Il repertorio che sarà affrontato riguarderà alcune celebri canzoni pop e
rock, medley originali e coinvolgenti, colonne sonore e musiche da film,
fino a possibili incursioni operistiche… non vi anticipiamo nulla, vi
aspettiamo ai nuovi laboratori!
QUOTA DI ISCRIZIONE (comprensiva di spese di assicurazione)
€ 230,00 nuovi iscritti
€ 210,00 iscritti ai laboratori GOM precedenti
€ 200,00 secondo figlio/a
È possibile rateizzare il pagamento: € 130,00 entro il 10 dicembre, il
saldo entro il 10 marzo.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario presso il conto corrente intestato a:
Associazione Amici della Musica di Mestre Onlus
Volksbank Banca Popolare
IBAN: IT45K058 5602 0001 2557 1364981
Indicando nella causale di versamento: cognome, nome e strumento

