
RELAZIONE ATTIVITA’ PROGRAMMATA 2016-2017 

La Scuola Musicale Giudicarie, SMG, cooperativa di Produzione e Lavoro , con 28 dipendenti, 
promuove la formazione musicale e artistica nel Territorio delle Giudicarie attuando il progetto 
didattico elaborato dalla Provincia per le Scuole Musicali trentine. Inoltre, grazie all’accordo siglato tra 
la Federazione dei Corpi Bandistici della P.A.T. e le Scuole Musicali provinciali, SMG organizza i corsi 
di formazione bandistica su tutto il Territorio delle Giudicarie. Dal 2008, accanto ai corsi musicali sono 
stati introdotti i corsi di danza contemporanea. 

Ampia è anche l’offerta formativa della Scuola Musicale Giudicarie negli Istituti Comprensivi della 
zona, con centinaia (ca. 600) di ore ogni anno svolte da docenti di SMG e rivolte in particolare agli 
alunni della Scuola primaria, ma anche presso diverse Scuole materne.  

Molti progetti di SMG, in collaborazione con alcune realtà giudicariesi, quali Centri diurni per anziani, 
Centro salute mentale, Anffas, Comunità Handicap, sono rivolti all’ambito sociale, grazie anche 
all’utilizzo del sistema Figurenotes, introdotto in Italia per la prima volta proprio dalla Scuola Musicale 
Giudicarie. 

Accanto alla parte didattica, esiste infine un comparto dedicato alla realizzazione di eventi culturali, 
soprattutto musicali, realizzati sul territorio delle Giudicarie e non solo. La Scuola è impegnata, a titolo 
esemplificativo, nell’organizzazione della Stagione concertistica dell’Orchestra Haydn a Tione e 
nell’organizzazione di stagione concertistiche estive per i Comuni che ne fanno richiesta. 

Mission 
SMG soc. coop. promuove la dimensione culturale di giovani, adulti, gruppi, con particolare attenzione 
all'ambito musicale, coreutico e artistico. 
Più precisamente, la missione dell’impresa culturale cooperativa si sostanzia nelle attività qui descritte: 
• promuovere la diffusione dello studio della musica della danza e della cultura artistica in genere; 
• formare educatori, insegnanti ed operatori sociali; 
• svolgere attività e iniziative indirizzate a favorire l'accesso alla cultura e alla pratica musicale e  
coreutica; anche da parte di persone con bisogni educativi speciali finalizzate all'inclusione e al 
rafforzamento della rete sociale d'appartenenza; 
• realizzare eventi culturali ed artistici. 

Vision 
• nella convinzione che un duraturo ed equilibrato sviluppo della società nasca dal desiderio di  
conoscenza, giustizia, solidarietà e bellezza; 
• nel riconoscere il valore della conoscenza e dell’arte per la formazione di persone consapevoli, 
responsabili, libere e per lo sviluppo della società civile e dell’economia; 
• nell’aspirare a interagire in modo sinergico con le Amministrazioni pubbliche e con gli Enti operanti  
per la cultura per lo sviluppo locale, per contribuire alla creazione di dinamiche culturali, sociali ed 
economiche virtuose; 
• si promuove un modello di partecipazione attiva alla vita sociale, aperto ad un confronto leale e  
costruttivo per la crescita dell’impresa cooperativa; 
• si persegue l’obiettivo di creare un ambiente di lavoro dinamico, fondato sul riconoscimento del  
valore delle persone, che favorisca la formazione di relazioni positive, in cui l’aspirazione di crescita 
personale e di ricerca creativa trovi buone risposte. 

SMG, otre hai normali corsi collettivi di formazione e coro e ha quelli strumentali, ha istituito dei corsi speciali di 
musica e movimento (danza). 
I corsi si sono svolti nelle seguenti località Bersone (40 allieve/i), Tione (8 allieve), San Lorenzo in Banale presso 
la palestra della piscina, con due corsi:  

- un corso adulte (6 allieve) 



- un corso con allieve di età compresa tra 6 e 10 anni (6 allieve) 

Concerti/saggi: 
- 19 dicembre 2015, Coro Voci Bianche, concerto di Natale organizzato dal Coro Valchiese presso la Chiesa 

Parrocchiale di Storo; 
- 20 dicembre 2015, Coro Voci Bianche, concerto Ponte Caffaro presso l’oratorio di Ponte Caffaro; 
- 23 dicembre 2015, Saggio di Natale della SMG presso il Teatro Parrocchiale di Bagolino; 
- 23 dicembre 2015, Saggio di Natale della SMG presso il Teatro Parrocchiale di Storo; 
- 12 febbraio 2016, Saggio di pianoforte, presso la Scuola Media di Storo; 
- 17 maggio 2016, Saggio di fine anno scolastico presso il Teatro Parrocchiale di Bagolino; 
- 20 maggio 2016, Saggio di pianoforte, presso la Scuola Media di Storo; 
- 01 giugno 2016, Saggio di fine anno scolastico, presso il Teatro di S.Croce Lodrone; 
- 04 giugno 2016, Coro Voci Bianche concerto/rassegna di primavera organizzata dal coro Valchiese presso il 

Teatro dell’Oratorio di Storo. 
- Sabato 31 ottobre 2015 Lezione aperta di pianoforte presso SMG; 
- Domenica 22 novembre 2015 Messa di Santa Cecilia presso Chiesa Parrocchiale Tione di Trento 
- Martedì 08 dicembre 2015 “Concerto Canzoni di montagna” – Tione di Trento 
- Giovedì 17 dicembre 2015 Teatro Comunale Tione di Trento “Incanto di Natale” Bollicine band  
- Venerdì 18 dicembre 2015 Lezione aperta di violino e arpa presso SMG 
- Mercoledì 27 gennaio 2016 Lezione aperta canto e tastiere/pianoforte presso SMG 
- Giovedì 11 febbraio 2016 XXIII Giornata del Mondiale del Malato presso RSA Tione di Trento ; 
- Giovedì 12 maggio 2016 Saggio delle classi di chitarra presso SMG; 
- Martedì 13 maggio 2016 Saggio di fine anno presso SMG; 
- Lunedì 23 maggio 2016 Lezione aperta di organo presso SMG; 
- Giovedì 26 maggio 2016 Lezione aperta musica giocando e avviamento alla musica; 
- Domenica 29 maggio 2016 Coro “En plein choeur” SMG presso Chiesa di Vigo Lomaso; 
- Mercoledì 01 giugno 2016 Teatro Comunale Tione di Trento “Tra ricordi e sogni…”; 
- Mercoledì 01 giugno 2016 Lezione aperta di canto e tastiere/ pianoforte presso SMG; 
- Martedì 07 giugno 2016 Lezione concerto presso SMG; 

Attività didattica: 
Il progetto, ispirato dalla ricorrenza del 500° anniversario della prima edizione de “L’Orlando Furioso” dell’Ariosto, è 
costituito da due eventi: 

Spettacolo itinerante – “Music Bus! Sulle ali d’Ippogrifo”.  

L’evento, è stato realizzato in due giornate differenti, e ha coinvolto strumentisti dagli 11 ai 25 anni che si esibiti nelle piazze 
di quattro paesi, in modo consecutivo, lungo due rispettivi itinerari da percorre in pullman. 
I percorsi, attenti a valorizzare scorci all’aperto di interesse artistico e culturale, si sono snodati attraverso le Valli Giudicarie, 
fino a raggiungere Riva del Garda. 
In ogni paese di tappa si radunati i giovani musicisti del luogo che, dopo l’esibizione, sono saliti a bordo del Music Bus 
L’Ippogrifo. Hanno raggiunto così i compagni pronti ad attenderli per la tappa successiva, a cui si sono uniti per l’esecuzione 
di brani in organico sempre più allargato. 
La presentazione è stata a cura degli studenti coinvolti nell’esperienza del teatro musicale che a caratterizzato ogni tappa 
ispirandosi alla tradizione dei cantori di gesta. 
Obiettivi: 
- favorire l’espressione artistica dei giovani cittadini; 
- valorizzare e comunicare le competenze artistico/musicali che i giovani stiano maturando o che abbiano acquisito nei loro 
rispettivi percorsi formativi, in un contesto di produzione vera e propria e di esibizione al pubblico; 
- promuovere l’apertura di spazi di comunicazione in modo capillare sul territorio; 
- rafforzare il collegamento, lo scambio e la comunicazione tra ragazzi che, comunemente impegnati negli studi  
artistici, siano appartenenti a realtà territoriali diverse; 

- Giovani in musica  
La manifestazione “Giovani in musica”, alla sua seconda edizione, è organizzata dalla Scuola Musicale  



Giudicarie e dalle Bande musicali della nostra Comunità e vede coinvolte quest’anno 6 Bande giovanili e il Laboratorio 
d’archi e Ensemble Percussionisti di SMG. 
Questo evento è pensato per dare l’opportunità agli allievi delle nostre realtà musicali di passare una giornata all’insegna della 
musica, dell’amicizia e del confronto. 
Giovani in musica si è tenuto domenica 17 aprile 2016 al Paladolomiti di Pinzolo. 

- RENDICONTO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
Il Comune di Pinzolo ha, richiesto l’organizzazione della stagione musicale estiva 2015/2016 con un contributo da parte del 
Comune di € 3.200,00 a fronte di un costo di € 6.000,00. 

Il Comune di Breguzzo ha chiesto la collaborazione di SMG per l’accompagnamento musicale in occasione delle 
manifestazioni estive e invernali che si realizzano all’interno della Chiesa di San Barnaba. 

Il Comune di Tione ha chiesto la collaborazione di SMG per l’accompagnamento musicale di quattro serate, in occasione 
della rassegna “Pagine d’autore – Incontri con l’autore” con un contributo da parte del comune di € 200,00. 

SMG ha organizzato: 
- i concerti dell’Orchestra Haydn a Tione di Trento nelle serate di, sabato 10 ottobre 2016, mercoledì 09 dicembre 2016 e 
sabato 12 marzo 2016. 
I costi dell’iniziativa per l’anno scolastico 2015/2016 sono a carico di SMG (francobolli per le comunicazioni per gli 
abbonati, affitto della sala, spese ospitalità – piccoli rinfreschi per gli orchestrali in occasione dei concerti i costi di 
organizzazione, prenotazione biglietti presso CTT, servizio biglietteria, a cura di SMG, comunicazioni con gli abbonati per le 
trasferte a Trento, allestimento rinfreschi, ecc.) per un totale di € 2.000,00 

SAGGI BANDE 
In occasione della fine dell’anno scolastico, indicativamente maggio/giugno vengono realizzati dei saggi/concerti degli 
allievi del percorso bandistico nelle varie sedi. 


