PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
Area di interesse (barrare una sola casella)
 ambiente e sviluppo sostenibile

 promozione della salute

 intercultura

 legalità e cittadinanza

 linguaggi dell’ arte e dello spettacolo

 pari opportunità

 luoghi dell’arte e della storia

 corpo, movimento e sport

 lettura e narrazione

 altro (specificare): ___________

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina

Titolo

LE NOTE PERDUTE SULLE TRACCE ROSSINIANE

Soggetto proponente

SOCIETA’ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO

Titolarità

 privata

Referente e contatti
(tel e email)

Michela Gaudenzi 3294644309 gaudenzi@sistemamuseo.it

Destinatari:
barrare le caselle che interessano

 scuola dell’infanzia

 scuola primaria

 scuola secondaria di 1° grado

 scuola secondaria di 2° grado

Tempi e modalità di attuazione

 pubblica, specificare ente _________

h 2,50
Esplorazione, esperienze ed escape running

Breve descrizione del progetto
(max 500 caratteri)

Alla ricerca di uno spartito perduto nella casa di Rossini si esplorerà
il mondo del compositore, con personaggi ed eventi che lo hanno
ispirato senza perdere mai il filo conduttore della musica.

Costi a carico dei partecipanti
Scadenza iscrizione
(per le scuole aderenti)
Il progetto è già stato attuato nelle
scuole di Pesaro?
(se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti)

€ 5,00 (forfait sotto 20 partecipanti € 100,00)

PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA
Fatti realmente accaduti e leggende ci riportano ad una dimensione ottocentesca in cui Rossini iniziava a farsi strada
in un campo artistico così ricco di avventure e smacchi!
A Casa Rossini, il giovane maestro, cerca all’impazzata degli spartiti… una Cenerentola perduta.
Attraverso la musica di quest’opera inizia una ricerca a tempo in cui si incontreranno personaggi e luoghi che hanno
ispirato il compositore. Presto che è tardi, il nodo è avviluppato! E se non trovi soluzione rischi di rimanere per
sempre chiuso tra queste mura!

(Sede: CASA ROSSINI)

