
                                 
                   

    

Laboratorio Orchestrale  2018 
 

L'Istituto Superiore di Studi Musicali P. Mascagni di Livorno e l’Associazione “Amici dell’Istituto 
Mascagni” in collaborazione con il Comune di Livorno organizzano la nona edizione del Laboratorio 
Orchestrale, dedicato agli studenti dei corsi preaccademici dell'Istituto Mascagni ed aperto agli studenti 
delle civiche scuole musicali e delle scuole ad indirizzo musicale.  
 

Il progetto è finalizzato ad integrare, rafforzandole, le attività già svolte all’interno delle istituzioni 
scolastiche e delle scuole musicali e a sviluppare il rapporto di rete e la collaborazione nella formazione 
musicale di base nella consapevolezza che l'esperienza orchestrale si pone come strumento 
metodologico privilegiato. 
 

E’prevista la tipologia del laboratorio per orchestra ad organico variabile per un numero massimo di 
80 partecipanti  
Le domande saranno accolte sulla base della data di consegna, secondo la seguente disponibilità di 
posti: 

 n. 28 archi (violino, viola, violoncello, contrabbasso); 

 n. 22 legni (flauto, oboe, clarinetto, fagotto, sax); 

 n. 12 ottoni (tromba, corno, trombone, tuba/eufonio); 

 n. 8 chitarre; 

 n. 10 altri strumenti (percussioni, pianoforte, fisarmonica, ecc.). 
Eventuali posti liberi rimasti nelle diverse sezioni saranno ripartiti attingendo alle domande rimaste 
escluse. 
I partecipanti al Laboratorio dovranno corrispondere all’Associazione Amici dell’Istituto Mascagni, al 
momento della prima lezione, una quota di Euro 15 (quindici) come contributo spese. 
 
Sono previste: 
 
a) sei sedute di studio ed esercitazione che si terranno, presumibilmente, il 20, 21, 27, 28 
settembre e il 4, 5 ottobre  (indicativamente orario 15-18)  presso l’Istituto Mascagni. 

b) Un concerto finale che si terrà, presumibilmente, l’8 o il 9 ottobre in teatro o altri luoghi, con 
possibilità di replica. 
 
Al termine del Laboratorio Orchestrale verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
 

La frequenza a tutte le prove e la partecipazione al concerto finale sono obbligatorie. 
 
Il laboratorio è coordinato dal Prof. Giovanni Sbolci.  
 

Gli studenti interessati dovranno compilare apposito modulo di domanda e farlo pervenire entro il 31 
luglio 2018  per fax al n° 0586 426089  o  per  email  all’indirizzo segreteria@consli.it. 

Gli studenti delle  scuole musicali dovranno allegare l’autorizzazione del proprio docente. 

Per tutte le comunicazioni consultare il sito  www.consli.it   
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