“I Viaggi di Alpen Sinfonietta - la musica per le api” è un progetto che nasce dalla
consapevolezza dei proponenti del ruolo fondamentale degli insetti impollinatori e della loro
importanza per l’equilibrio ambientale. Il loro rischio di estinzione metterebbe in grave
pericolo il nostro Pianeta.
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Verrà istituita un’ orchestra giovanile che sarà la VOCE dei territori montani attraverso la
quale comunicare il valore e l’importanza del patrimonio apistico, della biodiversità e del
patrimonio alpino. L’unicità e l’innovazione di questa formazione musicale sarà appunto
quella di diventare strumento di divulgazione per l’acquisizione di una vera consapevolezza
dei valori ambientali a cominciare dai più piccoli. Alpen Sinfonietta, sarà composta
esclusivamente da giovani e validi musicisti provenienti da aree prealpine e alpine della
strategia Eusalp. Il progetto è una iniziativa inclusiva al 100% per le comunità locali
condiviso a livello europeo e un importante esempio di soft power della diplomazia culturale.
L’area delle Prealpi e delle Alpi viene intesa come centro di eccellenza culturale e di
rigenerazione sociale anche grazie alla capacità di influenza dei nuovi mezzi di
comunicazione quali i social adottando un mix di strategie tradizionali e digitali. Le api
rappresentano un esempio di struttura sociale ideale, una metafora da cui trarre esempio e
ispirazione. Nell’alveare ogni compito deve essere svolto con il massimo livello di efficienza
per garantire la sopravvivenza della comunità. Ogni azione del progetto tende a questa
finalità. La musica sarà il linguaggio universale delle comunità.
LUOGHI. Le aree alpine e prealpine che insistono nella Strategia Eusalp
Tematiche di cui Alpen Sinfonietta sarà portavoce :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Api e insetti impollinatori
Apicoltura
Biodiversità
Ambiente
Agricoltura sostenibile
Architettura sostenibile
Turismo sostenibile
Rigenerazione dei piccoli borghi
Inclusione sociale

Il progetto è patrocinato da:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alpine Convention
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
Aree Protette Alpi Cozie
Cipra Italia
Alleanza nelle Alpi Italia
Provincia di Belluno
Comune di Belluno
Comune di Lamon(Bl)
Comune di Alano di Piave(Bl)
Comune di Cittadella (Pd)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comune di Levico Terme (Tn)
Comune di Castel Tesino (Tn)
Comune di Malborghetto Valbruna(Ud)
Comune di Capizzone (Bg)
Comune di Sant’Omobono Terme(Bg)
Comune di Usseaux (To)
Comune di Fenestrelle (To)
Comune di Bussoleno(To)
Comune di Bardonecchia (To)

Partner del progetto
• Ciak Roncato
• Aida Marketing
• Progetto Re-Cycle
• Agata Allegra e Mucci di Maria Pia Morelli
• Centro Studi Tre Venezie
• Real Sound
• Orchestra Dolamiti
• Arca Sonora
• Dolomiti Hub
• Italy Rooting
• IAQ-ASE
Project Manager
Chiara Pegge
Direzione artistico/musicale
Matteo Andri
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