
“La musica siamo noi. La musica è una fortuna che condividiamo. Noi mettiamo 
le mani, ma ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare” 

Ezio Bosso



TUTTO È PRONTO PER L’EDIZIONE 2022 
DEI LABORATORI ORCHESTRALI DELLA GOM
La GOM Giovane Orchestra Metropolitana riparte verso la settima edizione dei suoi laboratori d’orchestra, grazie 
al talento e all’entusiasmo dei suoi giovani orchestrali e dei docenti, al sostegno delle famiglie ed all’impegno dei 
suoi fondatori: Comune di Venezia, Associazione Amici della Musica di Mestre ETS ed Ufficio Scolastico territoriale 
di Venezia - Rete delle Scuole ad Indirizzo Musicale della Città metropolitana di Venezia. La GOM rappresenta 
un’esperienza formativa di eccellenza nel panorama della didattica musicale nell’area metropolitana. Si è già 
esibita in svariati contesti di particolare rilevanza nel territorio ed ha ottenuto nel 2017 speciale apprezzamento 
da parte del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca quale “segno di grande attenzione verso una politica educativa che fa 
del protagonismo dei ragazzi e della loro capacità creativa ed artistica un’azione di forte impatto culturale”.

A CHI SI RIVOLGE
La GOM si rivolge a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio della Città 
metropolitana di Venezia che suonano uno strumento acustico o elettrico.
Il suo organico nelle precedenti edizioni era composto da oltre cento giovani musicisti; a causa della 
situazione sanitaria, per assicurare il rispetto dei protocollo di sicurezza, per questa edizione i posti sono 
limitati. La partecipazione è consentita nel rispetto del protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di 
possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) secondo normativa vigente, sono esonerati 
dall’obbligo i bambini al di sotto dei 12 anni.

FINALITÀ
•  incentivare nel territorio la pratica musicale di qualità da parte dei giovani
•  ampliare la fruizione da parte dei giovani di beni e servizi culturali e sociali
•  offrire ai giovani uno spazio di crescita e formazione non solo musicale, ma anche umana e sociale, 

fornendo un servizio ricreativo ed educativo per il tempo libero
•  promuovere e valorizzare la partecipazione dei giovani e livello propositivo, decisionale e gestionale in 

un’esperienza aggregativa quale quella dell’orchestra
•  aprire le “porte” della musica al territorio urbano, portandola in contesti di socialità e scambio tra gli 

abitanti della Città, facilitando l’uso degli spazi urbani e naturali

VANTAGGI
Gli iscritti ai laboratori GOM 2022 potranno assistere gratuitamente ai concerti di È sempre una bella 
stagione - XXXVI Stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre 2021/2022 al Teatro Toniolo.  
I genitori potranno godere del biglietto ridotto.

DOVE
Le prove a sezione si terranno nella recentissima struttura Hybrid Music (via Torino 6), dotata di due sale 
prove insonorizzate. 
Le prove d’orchestra saranno invece ospitate al Teatro del Parco ed al Teatro Toniolo.

CALENDARIO
Prove di sezione alla Hybrid Music:
domenica 23 gennaio
15.OO -17.OO saxofoni, clarinetti, flauti
17.OO -19.OO violoncelli, pianoforti

domenica 30 gennaio
15.OO -17.OO chitarre, percussioni
17.OO -19.OO violini, ottoni

domenica 6 febbraio 
15.OO -17.OO saxofoni, clarinetti, flauti
17.OO -19.OO violoncelli, pianoforti

domenica 13 febbraio
15.OO -17.OO chitarre, percussioni
17.OO -19.OO violini, ottoni

domenica 20 febbraio
15.OO -17.OO saxofoni, clarinetti, flauti
17.OO -19.OO violoncelli, pianoforti

domenica 27 febbraio
15.OO -17.OO chitarre, percussioni
17.OO -19.OO violini, ottoni

domenica 6 marzo
15.OO -17.OO saxofoni, clarinetti, flauti
17.OO -19.OO violoncelli, pianoforti

domenica 13 marzo
15.OO -17.OO chitarre, percussioni
17.OO -19.OO violini, ottoni

domenica 20 marzo
15-17 saxofoni, clarinetti, flauti
17-19 violoncelli, pianoforti

domenica 27 marzo
15-17 chitarre, percussioni
17-19 violini, ottoni

Prove d’orchestra al Teatro del Parco: domenica  
10 aprile, domenica 1° maggio, domenica 15 
maggio, orario 15.00 – 19.00

Prova generale al Teatro Toniolo: sabato 21 
maggio orario 15.00 – 19.00

Concerto finale al Teatro Toniolo: domenica 22 
maggio alle ore 18.00

REPERTORIO
Il nuovo repertorio si compone di grandi successi di 
autori e compositori italiani della musica leggera e 
pop più conosciuta al M° Morricone e… non vogliamo 
svelare troppo, vi aspettiamo ai nuovi laboratori!

QUOTA DI ISCRIZIONE 
(comprensiva di spese di assicurazione e di bollo)
€ 250,00 nuovi iscritti
€ 230,00 iscritti ai laboratori GOM precedenti 
€ 215,00 secondo figlio/a
È possibile rateizzare il pagamento: € 150,00 
entro il 1° febbraio, il saldo entro il 1° maggio.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario presso il conto corrente intestato 
a: Associazione Amici della Musica di Mestre ETS
Banca della Marca Credito Cooperativo
IBAN: IT18S0708402004000000500351
Indicando nella causale di versamento: cognome, 
nome e strumento

COME ISCRIVERSI
Le iscrizioni alla GOM sono aperte dal 16 dicembre 
2021 al 20 gennaio 2022.
È necessario far pervenire il modulo 
d’iscrizione compilato (scaricabile dal sito: 
amicidellamusicadimestre.it) all’indirizzo: 
info@amicidellamusicadimestre.it. Attendere 
la ricevuta di conferma dell’iscrizione prima di 
procedere al pagamento.

PER INFORMAZIONI
Associazione Amici della Musica di Mestre
Viale Giuseppe Garibaldi, 44/A
30174 Mestre Venezia
Tel. 041 3127493
Email: info@amicidellamusicadimestre.it 
amicidellamusicadimestre.it
      Amici della musica di Mestre

STRUMENTI
• archi 
• legni
• ottoni

• percussioni
• pianoforte
• chitarra acustica e chitarra elettrica



MODULO DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto:

residente a:

indirizzo:

Codice Fiscale:

in qualità di genitore dell’alunno:

Codice Fiscale:

frequentante la scuola:

telefono:

e-mail:

chiede l’iscrizione del proprio figlio ai laboratori orchestrali 2022 della GOM per lo  

strumento indicato:

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il sottoscritto

Acconsente al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall’art. 1r del  

D. Lgs 196/2003

Acconsente la pubblicazione di foto/video riprese durante lo svolgimento delle attività  

dell’intero progetto nel sito internet dell’ente promotore o in altre pubblicazioni promosse  

dai responsabili del progetto medesimo.

Dichiara di aver letto il regolamento e le indicazioni sul trattamento dei dati personali  

e di accettare le condizioni descritte.

FIRMA


