Domande frequenti
Per partecipare all’orchestra? Devi avere compiuto 18 anni, avere la cittadinanza italiana, o di uno degli altri
Stati membri dell’Unione Europea, o di un Paese extra Unione Europea, ed essere regolarmente soggiornante
in Italia. Ci immaginiamo un gruppo formato da ragazze e ragazzi tra i 18-30 anni, 15-20 persone in tutto.
Come faccio ad iscrivermi? Compilando la domanda
http://bit.ly/orchestra_di_periferia2019, servono pochi minuti.
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Voglio capire meglio di cosa si tratta? Hai ancora qualche dubbio e vuoi parlare con qualcuno dello staff per
saperne di più? Vieni a trovarci siamo a Novara, Spazio We4Job, in Baluardo Lamarmora 12 presso l’ITI Omar.
Dal lunedì al venerdì puoi fissare un appuntamento mandando un messaggio via WhatsApp 392 5104421
Durata progetto: gennaio-giugno 2020, 1a volta a settimana per 2 h. Immaginiamo 2-3 concerti l’anno, per
poi riprendere a settembre con un gruppo di componenti stabile.
Chi dirige l’orchestra? Roberto Bassetti, musicista, compositore e arrangiatore.
Cosa vuol dire fare parte di un’orchestra? Non farti spaventare dal nome, per noi orchestra vuol dire avere
voglia di suonare con altre persone, capire cosa succede, vivere un’esperienza insieme. Per concerti
intendiamo esibizioni davanti ad un pubblico, con il repertorio che avremo sviluppato.
La partecipazione è gratuita? Sì, e in caso di manifestazioni, concerti, prove straordinarie, ci occuperemo
anche del vitto (panini, bibite).
Suoni già uno strumento? Perfetto, è un ottimo inizio.
Suoni ma non hai uno strumento tuo? Partecipando al progetto metteremo a disposizione nuovi strumenti
musicali.
Non suoni ma canti o ti interessa la musica e vorresti provare? Vieni da noi, non c’è solo l’orchestra ma
tutto un mondo collegato: organizzazione concerti, servizi audio, studi registrazione, comunicazione.
Dove si svolgeranno le prove? A Novara presso lo spazio Nòva, ex caserma Passalacqua, in viale Ferrrucci 2
tutti i martedì dalle 18 alle 20.
È previsto il riconoscimento di ore per l’alternanza scuola-lavoro? Sì, se interessati chiediamo agli studenti
di rivolgersi allo staff per definire con la scuola un progetto.

