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Oficina OCM è lieta di presentare la
ottava edizione di Trame Sonore Mantova Chamber Music Festival,
l’evento che celebra l’inedito e
suggestivo incontro tra la musica
classica e da camera e le bellezze
artistiche e architettoniche della città
di Mantova.
Da venerdì 29 maggio a martedì 2
giugno 2020 Trame Sonore, grazie
all’elevata qualità del programma
proposto, all’originale modalità di
organizzazione e alla partecipazione
sempre entusiastica di musicisti e
relatori di fama internazionale, offrirà ai
visitatori nuove, stimolanti prospettive
di fruizione della musica e dell’arte.

Avvicinare i più giovani alla musica
classica, offrendo loro la possibilità di
vivere un’esperienza formativa a tutto
tondo, stimolando la propensione
all’ascolto e al dialogo, rappresenta
una delle più significative finalità
culturali di Trame Sonore.
La musica classica, portatrice di valori
sempre attuali, è dotata di una potente
forza aggregante e rappresenta uno
strumento di inclusione e di crescita
per le nuove generazioni.
Scuola Sonora racchiude le attività
rivolte agli studenti, articolate sulla
base delle specifiche esigenze
didattiche e diversificate a seconda
della fascia d’età di riferimento.
Le proposte didattiche riservate alle
scuole si svolgeranno nelle giornate di
venerdì 30 e sabato 31 maggio 2020.
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Quando un festival fa scuola
Avvicinare i più giovani alla musica classica,
in un inedito connubio con le bellezze
artistiche e architettoniche di Mantova,
rappresenta una delle più significative
finalità culturali di Trame Sonore - Mantova
Chamber Music Festival, manifestazione la
cui 8° edizione si svolgerà dal 29 maggio
al 2 giugno 2020.
“Scuola Sonora” racchiude la serie di
proposte rivolte ai giovani e ai giovanissimi,
articolate sulla base delle specifiche
esigenze didattiche.
Riconosciuto come un appuntamento di
riferimento per la qualità del programma,
l’originalità
dell’organizzazione
e
l’entusiastica partecipazione di musicisti
e relatori di fama internazionale, Trame
Sonore
scommette
sull’eccellenza
artistica italiana e offre ai visitatori nuove
prospettive di fruizione della musica e
dell’arte, in una dimensione di ascolto più
autentica e naturale.
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Le proposte didattico/musicali che si inseriscono nell’ambito dell’ottava edizione
di Trame Sonore - Mantova Chamber Music Festival si svolgeranno nelle giornate di
venerdì 29 e sabato 30 maggio 2020, diversificandosi in modo mirato a seconda della
fascia d’età di riferimento.

VENERDÌ 29 MAGGIO 2020
Mantova, Teatro Bibiena

ore 09.00 primo turno | ore 10.30 secondo turno

Kids for Kids
Concerto-intervista

FASCIA D’ETÀ: 6 - 12 anni
Gli alunni partecipanti potranno ascoltare alcuni dei più celebri brani del repertorio
cameristico suonati da giovani musicisti italiani ed europei, scoprendo così nuovi
approcci all’ascolto, ricchi di suggestioni e di divertimento; a guidarli e a dialogare
con loro il maestro Remo Vinciguerra, tra i più importanti compositori e divulgatori in
Italia per la didattica musicale, definito “il Rodari della musica”. Un’occasione preziosa,
anche per i più giovani, per sperimentare il valore del fare musica insieme, l’importanza
dell’impegno e della fiducia in se stessi, la gioia dell’ascolto.

VENERDÌ 29 MAGGIO 2020
Mantova, Palazzo Ducale, Sala di Manto
ore 09.00 primo turno | ore 10.30 secondo turno

Musica rivoluzionaria!
Lezione - concerto

FASCIA D’ETÀ: 10 - 14 anni
Davide Vittone contrabbasso e narrazione
Baltasar Neumann Akademie
Maïlis Bonnefous violino
Muhammedjan Sharipov violino
Jonathan Ponet viola
Rebecca Krieg violoncello
_
Programma (selezione da)
Franz Joseph Haydn (1732-1809) Quartetto in re minore op. 76 n. 6
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Quartetto in re minore n. 15 K 421
George Onslow (1784-1853) Quintetto no. 15 op. 38 “Il proiettile”
Ludwig van Beethoven (1770-1827) Duo per viola e violoncello “con due paia di occhiali
obbligati” EoO 32
I 25 anni che separano la Rivoluzione francese (1789) e il Congresso di Vienna (1814)
segnano una delle tappe fondamentali e irreversibili della storia europea. In musica sono
gli anni gli anni del Classicismo viennese, che si sviluppa grazie all’opera di Franz Joseph
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Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e Ludwig van Beethoven
(1770-1827). Quest’ultimo, in particolar modo, si impone come il primo musicista dotato
di un’esplicita personalità politica. Beethoven infatti accoglie ed esalta nella sua musica
gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità. La cultura romantica seguente riconoscerà
proprio a lui la primogenitura di questo spirito nuovo e prometeico.Il programma
della lezione-concerto illustra le relazioni tra i compositori e la rivoluzione francese e
ricostruisce il contesto culturale nel quale si è sviluppato il mito beethoveniano, attraverso
il racconto e l’esecuzione di autori più o meno noti. Accanto infatti ai già menzionati
Haydn e Mozart, gli Akademisten della Baltsar Neumann, guidati dal loro mentore
Davide Vittone, propongono infatti un curioso quintetto di George Onslow, all’epoca
considerato il Beethoven francese. Una rivoluzione quindi attorno al mito di Beethoven,
con un’attenzione particolare ai nessi che legano musicisti e idealità rivoluzionaria.

SABATO 30 MAGGIO 2020
Mantova, Palazzo Ducale

ore 09.00 primo turno | ore 11.00 secondo turno

Scoprire la musica da camera - Focus Beethoven
Guida all’ascolto e doppio concerto

FASCIA D’ETÀ: studenti istituti ad indirizzo musicale di I e II grado
Un musicista e compositore, tra i migliori divulgatori musicali italiani, racconta, nel
250esimo anniversario della nascita, un gigante della musica di tutti i tempi - Ludwig van
Beethoven (1770-1827) - svelandone il linguaggio e i segreti del suo laboratorio musicale.
Accompagnati da Giovanni Bietti i ragazzi andranno alla scoperta di Tempo, Spazio,
Memoria, Contrasto: quattro categorie fondamentali del pensiero musicale di Ludwig van
Beethoven, essenziali per penetrare a fondo il senso della sua opera e della sua poetica.
Grazie a momenti d’ascolto dal vivo nelle straordinarie sale di Palazzo Ducale, gli studenti
avranno modo di toccare con mano il complicato e sempre appassionante rapporto tra
arte e vita, inserito nel contesto storico e sociale del tempo. La forma-sonata, i temi, le
armonie, gli altri elementi del discorso compositivo, i suoi rapporti con la musica popolare,
completeranno questa preziosa occasione di scoperta e approfondimento, arricchita
dall’opportunità di ascoltare capolavori musicali nei luoghi d’elezione per cui furono
concepiti e composti, in un coinvolgente percorso di conoscenza multidisciplinare.

VISITA D’ISTRUZIONE
Riteniamo che programmare una visita d’istruzione a Mantova nelle giornate in cui
si svolge il festival Trame Sonore, unendo la visita alle bellezze artistiche della città
alla partecipazione agli eventi di Scuola Sonora, possa rappresentare un’occasione
preziosa per dare ulteriore valore aggiunto ad un momento di formazione così
importante per tanti studenti.
Possiamo proporvi pacchetti personalizzati studiati sulle vostre specifiche esigenze
didattiche.
Per avere maggiori informazioni su dettagli e modalità organizzative, vi invitiamo a
contattarci: scuola@oficinaocm.com
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INFORMAZIONI
E REGOLAMENTO

Ogni classe dovrà essere accompagnata da insegnanti e/o
adulti accompagnatori in numero massimo di 3 per ciascun
gruppo classe, a cui si aggiungono eventuali insegnanti di
sostegno.

		
Per la prenotazione di uno o più spettacoli si invita a inviare il
coupon a pagina 7, compilato in ogni sua parte, a:
Francesca Pasolini
scuola@oficinaocm.com
T. 0376368618
L’Associazione si riserva di confermare entro due giorni
l’accettazione della prenotazione.
Il coupon deve essere compilato accuratamente, si sottolinea
che è necessario specificare: il nome dell’insegnante referente
e un recapito telefonico diretto, il numero complessivo
degli alunni e degli insegnanti partecipanti e la presenza di
alunni diversamente abili corredata da eventuali necessità di
predisposizione della sala (es. difficoltà motorie o visive).
L’invio del coupon di prenotazione compilato comprende
l’accettazione del presente regolamento.
COSTI

> Scuola Sonora
Biglietto per ciascuno studente € 5,00. Per le classi che
contestualmente prenotano due o più spettacoli, il biglietto
d’ingresso al singolo evento è ridotto a € 4,00.
Accompagnatori e diversamente abili
Per tutti gli spettacoli di tutti i percorsi d’ascolto, il biglietto
è gratuito per insegnanti accompagnatori e per studenti
diversamente abili.

MODALITÀ
DI PAGAMENTO
E RITIRO DEI BIGLIETTI

Dopo aver inviato il coupon e ricevuto conferma della
prenotazione, con verifica della disponibilità dei posti, è necessario
effettuare il pagamento entro la fine del mese precedente lo
spettacolo e inviare la distinta tramite email oppure consegnarla
direttamente presso la sede di Oficina Ocm.
Gli istituti che hanno necessità di fattura elettronica sono
pregati di indicare nel coupon i dati fiscali, il codice fiscale/
partita Iva, il codice univoco e la causale con estremi della
delibera (numero e data)
Il pagamento può essere effettuato:
• tramite bonifico bancario intestato a Orchestra da Camera
di Mantova - IBAN IT16Y0103011509000001165578 indicando nella causale data e ora del concerto, nome della
scuola e classe/i
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• di persona (tramite contanti o bancomat) presso la
biglietteria dell’Orchestra da Camera di Mantova (piazza
Sordello, 12 - Mantova)
Studenti e docenti interessati possono utilizzare i buoni
carta del docente e 18 app per il pagamento
Il ritiro dei biglietti avverrà presso la sede del concerto
prima dell’inizio dell’evento.
DISDETTA

Un’eventuale disdetta dovrà essere comunicata per iscritto
almeno un mese prima della data dello spettacolo, oltre
tale data sarà dovuta la corresponsione integrale del costo
dei biglietti prenotati.
I biglietti degli eventuali studenti assenti non saranno
rimborsati.

ORARI E ACCESSO

Per agevolare l’ingresso in sala e le operazioni di ritiro dei
biglietti, si invitano le classi a recarsi presso il luogo
dell’evento mezz’ora prima dell’orario di inizio del
concerto.
- di utilizzare apparecchiature fotografiche e audiovideo.
Bambini e ragazzi dovranno essere ordinati per singole
classi che saranno accompagnate ai posti loro riservati.
Nella suddivisione dei posti a sedere viene data priorità
all’ordine delle prenotazioni, alla fascia d’età e alla
presenza di eventuali bambini/ragazzi diversamente abili.
In caso di ritardo, nel rispetto del pubblico già presente,
non si garantisce il posto assegnato in fase di prenotazione.
Gli accompagnatori sono ritenuti responsabili delle classi
nel corso di tutta la durata dell’attività.
Si chiede la collaborazione per poter garantire
un’esperienza d’ascolto ottimale.

ACCESSO FACILITATO Vi ricordiamo che alcune delle sale in cui si svolgeranno gli
(PORTATORI eventi sono raggiungibili soltanto tramite scale e che per
HANDICAP) facilitare l’accesso ad alunni portatori di handicap motori
dovrà pervenire all’organizzazione esplicita richiesta scritta
al momento dell’invio del coupon di prenotazione.
NOTE Per non disturbare lo svolgimento dello spettacolo si
ricorda che è fatto divieto:
- di introdurre in sala cibi e bevande
- di utilizzare apparecchiature fotografiche e audiovideo.
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COUPON DI PRENOTAZIONE
SPETTACOLO
DATA, ORA E SEDE ............................................................................................................................................
TITOLO...................................................................................................................................................................

ISTITUTO SCOLASTICO
RAGIONE SOCIALE ...........................................................................................................................................
INDIRIZZO ............................................................................................................................................................
CF / P.Iva ..............................................................................................................................................................
TEL ............................................ EMAIL SEGRETERIA......................................................................................
CLASSE/I ..............................................................................................................................................................
N° ALUNNI
PAGANTI

N°
INSEGNANTI

N° ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI

N° TOTALE
PARTECIPANTI

......................................

...................................

...............................................

.....................................

SPECIFICARE EVENTUALI ESIGENZE PER LA DISPOSIZIONE IN SALA
(ES. DISABILITÀ MOTORIE O VISIVE)
..................................................................................................................................................................................
MODALITÀ DI PAGAMENTO
FATTURA ELETTRONICA

BONIFICO

CONTANTI

Se necessaria fattura elettronica indicare codice univoco.............................................................
e causale ..............................................................................................................................................................
INSEGNANTE REFERENTE
NOME E COGNOME ........................................................................................................................................
TELEFONO MOBILE .........................................................................................................................................
EMAIL ....................................................................................................................................................................
I suoi dati faranno parte dell’archivio elettronico dell’Orchestra da Camera di Mantova, nel rispetto della legge
n° 196/2003 e del GDPR n. 2016/679 del 25/05/2018 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy.
I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Potrà chiedere in qualsiasi momento
modifiche, aggiornamenti o la cancellazione scrivendo a privacy@oficinaocm.com

PUOI COMPILARE IL COUPON ONLINE AL LINK http://bit.ly/coupon19-20.it
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Oficina OCM
Piazza Sordello 12, 46100 Mantova
T +39 0376 368618 | scuola@oficinaocm.com
www.oficinaocm.com
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