Orchestra infANTILE
SCLAB
L’orchestra per tutti dai 6 ai 14 anni

Regolamento e iscrizioni 2020/21
Info sul sito www.sclabstringsandsoda.it
orchestrasclab@gmail.com
Tel. 3491702486

SCLAB è un progetto ideato e realizzato da
Quartetto Fauves APS
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Codice Fiscale e Partita IVA 02352100396
Sede Legale: Via Rocca ai Fossi 16, Ravenna – 48121

Struttura del corso
1. Il progetto “Orchestra infantile SCLAB” è un corso di alfabetizzazione musicale, formazione
strumentale ed orchestrale, rivolto ai giovani fra i i 6 ed i 14 anni.
2. La partecipazione ai corsi è gratuita per tutti i partecipanti, che avranno in comodato d’uso
gratuito gli strumenti musicali (violini, viole, violoncelli).
3. Il progetto “Orchestra infantile SCLAB” è organizzato su base semestrale da gennaio a giugno e da
luglio a dicembre di ogni anno.
4. Ogni semestre, il partecipante ha diritto a 18 lezioni individuali di strumento (violino, viola,
violoncello) della durata di quaranta/cinquanta minuti ciascuna, 18 lezioni individuali di teoria
musicale (ritmica, tastiere, ear training) della durata di quaranta minuti ciascuna, e 9 incontri di
musica di insieme della durata di un’ora e trenta minuti ciascuno (orchestra).
5. Le misure restrittive adottate in materia di sicurezza sanitaria impongono, per il semestre alle
porte, una modifica nello svolgimento delle lezioni: le lezioni individuali di teoria musicale si
svolgeranno online fino a data da destinarsi, le lezioni individuali di strumento si svolgeranno per il
50% in presenza e per il 50% online. Le lezioni di musica di insieme si svolgeranno eccezionalmente a
gruppi di massimo 4 partecipanti. Le lezioni in presenza, fino a nuove disposizioni, si svolgeranno
presso il Parco Chichester in via della Carmen a Ravenna rispettando le norme sul distanziamento
sociale.
6. A termine dell’emergenza sanitaria saranno comunicate le informazioni relative agli spazi destinati
allo svolgimento delle lezioni, individuati in via preliminare negli spazi bibliotecari della Città di
Ravenna e dell’Area Territoriale del Mare.
7. Il progetto “Orchestra infantile SCLAB” è realizzato da Quartetto Fauves APS, con la
compartecipazione del Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con la collaborazione
dell’Istituzione Biblioteca Classense, con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna, con il patrocinio dell’Associazione il Jazz Va A Scuola e con la collaborazione di Rete
Almagià.

Iscrizioni
1. Nei mesi di gennaio e giugno di ogni anno si aprono le iscrizioni per la partecipazione al progetto
“Orchestra infantile SCLAB”.
2. Le iscrizioni per il semestre luglio-dicembre 2020 sono aperte fino al 20 giugno 2020.
3. Sono pubblicati sul sito www.sclabstringsandsoda.it tutti i dettagli e le modalità.
4. Le richieste di iscrizione possono avvenire via mail all’indirizzo orchestrasclab@gmail.com o
telefonicamente al numero 349 1702486.
5. Ai partecipanti non è richiesta alcuna preparazione musicale pregressa.
6. L’ammissione al progetto “Orchestra infantile SCLAB” è subordinata ad un incontro attitudinale.
7. L’esito dell’incontro sarà comunicato via mail.
8. L’iscrizione al progetto “Orchestra infantile SCLAB” avviene con l’adesione del partecipante a
Quartetto Fauves APS [Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Regionale delle
Associazioni di Volontariato dell’Emilia-Romagna], sottoscritta dal genitore o tutore legale.
9. L’iscrizione al progetto “Orchestra infantile SCLAB” sarà considerata valida solo a versamento
avvenuto delle quote assicurative ed associative pari a 37,60 € (22,60 € per la quota assicurativa
annuale e 15 € per la quota associativa annuale a Quartetto Fauves APS), da versare con bonifico
bancario ad Associazione Quartetto Fauves, Cassa di Risparmio di Ravenna, IBAN
IT25V0627013100CC0000107139, con causale “Quota assicurativa e associativa di [indicare nome e
cognome del minore] per partecipazione Progetto SCLAB”.
10. Gli allievi già iscritti, se meritevoli, godranno del diritto di prelazione sull’iscrizione al semestre
successivo.
11. Il numero massimo di partecipanti per l’anno 2020/2021 è fissato a 21 di cui: 3 violoncelli, 6 viole e
13 violini.
12. L’età dei partecipanti ammessi va dai 6 anni (compiuti) ai 14 anni. La commissione si riserva di fare
eccezioni sul limite di età.

Partecipazione al corso
1. Il corso “Orchestra infantile SCLAB” prevede la valutazione degli obiettivi raggiunti da ogni
partecipante al termine del semestre.
2. Ogni semestre, il partecipante ha diritto a 18 lezioni individuali di strumento (violino, viola,
violoncello) della durata di cinquanta minuti ciascuna,18 lezioni individuali di teoria musicale
(ritmica, tastiere, coordinamento psicomotorio) della durata di cinquanta minuti ciascuna, e 9 incontri
di musica di insieme della durata di un’ora e trenta minuti ciascuno (orchestra).
3. E’ obbligatoria la partecipazione ad un minimo dell’80% delle lezioni; sono quindi consentite un
massimo di 4 assenze per le lezioni individuali di strumento, 4 assenze per le lezioni individuali di
teoria musicale e 2 assenze per gli incontri di musica di insieme.
4. Le assenze vanno segnalate con un anticipo di almeno 24 ore.
5. Le lezioni non svolte per assenza dell’allievo non saranno recuperate.
6. In via eccezionale, e compatibilmente con la disponibilità dei docenti e degli spazi, sarà possibile
recuperare le lezioni non svolte per motivate assenze degli allievi.
7. Le lezioni non svolte per assenza dell’insegnante saranno sempre recuperate o potranno essere
tenute da un supplente.
8. Durante l’anno saranno organizzati uno o più concerti sul territorio nazionale.
9. La partecipazione ai concerti è obbligatoria. Quartetto Fauves APS si impegna a comunicare date e
modalità con largo anticipo.

Strumenti e materiali
1. Ad ogni partecipante sarà dato in comodato d’uso gratuito uno strumento ad arco, con arco e
custodia.
2. I genitori o tutori legali di ogni partecipante dovranno completare e firmare il contratto di
comodato d’uso gratuito.
3. Come da contratto, eventuali riparazioni degli strumenti a seguito di danni procurati dal
partecipante saranno a carico dello stesso.
4. Ogni partecipante dovrà portare con sé il necessario per lo svolgimento della lezione: lo strumento,
un quaderno pentagrammato, una matita ed una gomma.

Il progetto SCLAB
SCLAB è un progetto di formazione musicale che vuole mettere in pratica un'idea: quella che la musica
per strumenti ad arco, quella considerata “difficile”, sia in realtà una risorsa inesauribile di occasioni di
incontro, di condivisione e di inclusione sociale.
SCLAB si rivolge a tutto il potenziale pubblico non specializzato con un linguaggio diretto, inclusivo,
tecnologicamente al passo con i tempi, e vede al centro dell’azione i giovani.
SCLAB è un progetto che si compone di diversi elementi: l’Orchestra d’archi infantile SCLAB, i laboratori
di avvicinamento alla musica per i ragazzi in età scolare, i workshop di perfezionamento per giovani
professionisti ed il Festival SCLAB | Nuove generazioni.
SCLAB prevede che le attività siano completamente gratuite per i partecipanti, mantenendo allo stesso
tempo alti standard qualitativi sia nella proposta formativa che esecutiva.
SCLAB è un progetto che ha tutte le facce del mondo – perché tutto il mondo è rappresentato nella
cittadinanza – attraverso il quale imparare che saper suonare insieme è saper stare insieme.
SCLAB è un progetto non-profit, ha base a Ravenna ed opera nella regione Emilia-Romagna avvalendosi
del sostegno e della collaborazione di Enti pubblici e privati.
SCLAB è un progetto di Quartetto Fauves APS, ha durata annuale ed è giunto alla sua terza edizione
consecutiva.

