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Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

X 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 LA SCUOLA VA A TEATRO 

Soggetto proponente  ORCHESTRA SINFONICA G. ROSSINI 

Titolarità  X privata   pubblica, specificare ente _________ 

Referente e contatti 

(tel e email) 

BRUNO MARONNA 320 9184271 bruno.maronna@orchestrarossini.it                

ARCANGELI ALESSIO 347 7465580 arcangeli@orchestrarossini.it 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

X scuola dell’infanzia   X scuola primaria 

X scuola secondaria di 1° grado X scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione SETTEMBRE – MAGGIO  (calendario che verrà in seguito comunicato) 

Saranno rispettate tutte le misure di prevenzione COVID-19 che al 

momento degli spettacoli saranno in vigore e concordate con i responsabili 

del teatro tra le quali il numero dei partecipanti ad ogni spettacolo 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Introdurre gli studenti in modo chiaro e semplice alla musica classica, e non 

solo! Li avviciniamo all’orchestra e al luogo di cultura per eccellenza: il 

teatro. Proponiamo in orario scolastico i concerti dell’Orchestra Sinfonica G. 

Rossini di Pesaro con solisti e direttori di fama internazionale che spiegano 

com’è formata l’orchestra, descrivono gli strumenti utilizzati e il repertorio 

in programma. 

Costi a carico dei partecipanti € 5,00 a studente. Ingresso gratuito per insegnanti e studenti diversamente 

abili. 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

 

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

Già fatte 11 edizioni. L’ultima causa COVID-19 in formato digitale 
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Inserire QUI la scheda progetto dettagliata. 

[ Questa scheda DEVE contenere obiettivi, strumenti e modalità organizzative del progetto. 
I curricula degli operatori  vanno inviati separatamente, in un altro file. 

Lunghezza massima  3 pagine, dimensione carattere min. 11 punti 
In caso di presentazione di diversi progetti si prega di suddividerli per area di interesse e  per livello scolastico. ] 


