4/5/6 DICEMBRE

2020

V O LV O C O N G R E S S C E N T E R

SOUNDS CLASSIC
2 IlITALY
Viaggio

4-5-6 Dicembre 2020
Va in scena la prima edizione di Italy Sounds Classic presso
il Volvo Congress Center di Bologna.
Tre giorni ricchi di eventi, concerti e workshop!
Tre giorni di incontri tra giovani musicisti e professionisti del
mondo della musica classica.
Una grande opportunità per parlare del tuo futuro nel
mondo della musica e per ascoltare della buona musica!

TEMA DI QUESTA EDIZIONE: IL VIAGGIO

La musica, i musicisti e i compositori hanno sempre viaggiato per
suonare, per creare relazioni e per promuovere il loro lavoro!
Nell’ edizione 2020 si racconterà un viaggio attraverso la Regione
Emilia Romagna fra i diversi Conservatori coinvolti, con un
parallelismo ai viaggi che portarono Mozart e Brahms a Bologna.
Come il viaggio influenza la musica?
L’evento sarà un’occasione di incontro tra culture.
La musica unisce i popoli di tutto il mondo ed è in grado di
superare le barriere linguistiche.
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WORKSHOP
Italy Sounds Classic offrirà l’opportunità di seguire workshop a
cui parteciperanno importanti esponenti del mondo della
musica classica.
Questi workshop avranno lo scopo di fornire spunti di
riflessione proiettando gli intervenuti all’interno del mondo
della musica classica grazie a testimonianze di eccellenza.

SPEED DATING:
Hai qualche domanda che vorresti fare ad un Agente di musica
classica?
Vorresti parlare del tuo repertorio con un Direttore d’Orchestra?
Durante questi Speed dating, avrai 10 minuti per confrontarti
con loro!
Ogni professionista sarà seduto ad un tavolo davanti a te.
Un’opportunità da non perdere!

PROJECT ROOM – MUSICA CLASSICA CONTEMPORANEA Un linguaggio, quello della musica classica contemporanea, più
vicina ai giovani musicisti.
Nella giornata di Sabato ci saranno cinque esibizioni di un’ora a
cura di uno dei Conservatori della Regione Emilia Romagna.
Il repertorio in questo caso prevederà solo musica classica
contemporanea, con la spiegazione della storia e del pensiero
dei compositori che hanno scritto questi brani.
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PROJECT ROOM – JAM SESSION Durante i mesi antecedenti Italy Sounds Classic gli studenti
di tutti i Conservatori della Regione Emilia Romagna
saranno invitati, tramite un’apposita piattaforma web, a
conoscerci e a suonare insieme.
Verrà allestita una sala per le jam session, dove gli studenti
dei diversi Conservatori potranno provare e suonare
insieme.
Per iscriversi alle jam session si potrà compilare un modulo
specificando il proprio repertorio e lo strumento.

MOSTRA FOTOGRAFICA
Verrà indetto un un concorso di fotografia con tema a musica
classica.
Nei mesi precedenti all’ evento si potrà inviare una foto di un
musicista, di un concerto, di uno strumento o di un momento
che rappresenti l’essenza della passione per la musica
classica.
Le migliori 100 foto scelte verranno esposte in una mostra
allestita durante le giornate Italy Sounds Classic.
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www.eventsfactoryitaly.it
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