
Il costo dei biglietti per gli spettacoli è di € 3

Alle scuole che aderiscono ai concerti di Musica 
Ragazzi è vivamente consigliata la preparazione 

all’ascolto che sarà fornita dal curatore del programma.

Le scuole del Comune di Lucca 
possono richiedere il servizio di trasporto gratuito 

all’Ufficio Trasporti (tel. 0583 445721 o 0583 445711).

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
Segreteria 

ASSOCIAZIONE MUSICALE LUCCHESE
Via San Micheletto 3

55100 Lucca
Tel. e fax  (+39) 0583 469960

martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 13,
mercoledì dalle 15 alle 19,

venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19
www.associazionemusicalelucchese.it
info@associazionemusicalelucchese.it

TEATRO DEL GIGLIO
 Piazza del Giglio, 13/15

55100 - Lucca
Tel:(+39) 0583 46531

Biglietteria: Tel. (+39) 0583 465320
www.teatrodelgiglio.it

Informazioni sul progetto didattico
Io e Luigi veri amici

CENTRO STUDI LUIGI BOCCHERINI
Casermetta San Colombano

Baluardo San Colombano, 1 Mura Urbane 
55100 Lucca

Tel. (+39) 0583 491899 - Fax (+39) 0583 471105
info@luigiboccherini.it
www.luigiboccherini.it
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1964 - 2014
50 anni sulle ali della musica

Targa del Presidente della Repubblicain collaborazione con

con il patrocinio di



24 gennaio ore 10,30
Teatro della Scuola Media “Leonardo da Vinci” g. c.
28 gennaio ore 9,30
Teatro della Scuola Media “Giosuè Carducci” g. c.
In Concerto
Liceo Musicale “A. Passaglia”
Orchestra e coro della scuola
Direttori: Mauro Fabbri e Guido Masini
Ingresso gratuito

Ciclo sul Melodramma
L’amore all’opera: che emozione!

4 febbraio prove di regia dalle ore 15 
6 febbraio prova generale dalle ore 18 
Teatro del Giglio g. c.
Il Matrimonio Segreto     
per informazioni rivolgersi al Teatro del Giglio

Ingresso gratuito

13 marzo ore 10,30
Auditorium dell’Istituto Musicale 
“Luigi Boccherini”g. c.
Le nozze di Figaro
Riduzione per le scuole
Allievi della Classe di Canto Lirico 
dell’Istituto «Luigi Boccherini»
a cura del M° Giovanni Dagnino  e 
della Prof.sa Maria Pia Ionata

15 febbraio ore 10,30
Sala degli affreschi di  S. Micheletto g. c.
in collaborazione con il 
Centro Studi Luigi Boccherini  
Festa di compleanno di Luigi Boccherini 
con bambini e ragazzi del progetto didattico 
“Io e Luigi veri amici” 
MIRIAM PRANDI violoncello 
EDOARDO TuRbIl pianoforte
Ingresso gratuito

27 marzo ore 10,30   
Auditorium dell’Istituto Musicale 
“Luigi Boccherini”g. c.
Omaggio a Sergio Endrigo 
con la partecipazione della figlia claudia Endrigo
a cura di GIulIO D’AGNEllO
voce e chitarra

preceduto da laboratorio a numero chiuso

la nostra intenzione è di creare sempre di più un contatto 

speciale tra la musica e i bambini, fare esperienze dal vivo 

per formare i ragazzi di oggi e il pubblico di domani.

Educare e abituare i bambini e i giovani alla frequentazione 

dei teatri e delle sale da concerto è uno degli obiettivi 

primari della nostra associazione.

Farli partecipi che la musica è una ricchezza da coltivare in 

ogni momento della vita.

carla Nolledi

curatrice di Musica Ragazzi

responsabile del settore didattico e formativo dell ’AML 

Per tutti

Per tutti

Per tutti

Per tutti

Dagli 8 
ai 14 anni

Dagli 8 
ai 14 anni

Per le scuole dell’ 
infanzia

e del primo ciclo 
della scuola 

primaria

Per  ragazzi della scuola primaria e media

9 aprile, ore 21,30 Auditorium della Fondazione  
 Banca del Monte di Lucca  
10 aprile, ore 10 Auditorium dell’Istituto Musicale 
 “Luigi Boccherini” g. c.

Il regista cristiano barbarossa presenta il film
A Slum Symphony - 
Allegro Crescendo 
Documentario sulle 
orchestre infantili e 
giovanili del Venezuela 
con la partecipazione 
di GianPaolo Mazzoli 
e la testimonianza di 
Fabrizio Papi
in collaborazione con
Cineforum Ezechiele

replica delle proiezioni 11 e 12 aprile, ore 10 
Sala conferenze “Vincenzo da Massa Carrara”, 
Complesso di S. Micheletto g. c.

Ingresso gratuito

10 maggio, ore 16,30
Baluardo San Colombano
Progetto didattico “Io e Luigi veri amici”
Boccherini sulle mura
Concerto bandistico 
a cura di Marco Mangani 
con la partecipazione attiva degli alunni 
di varie scuole cittadine
Ingresso gratuito

Musica Ragazzi 2014
La stagione concertistica per le nuove generazioni

è dedicata a 

Herbert Handt
a nome di tutti i “ragazzi” 

che il Maestro ha cresciuto nella musica!

e per i più piccoli 
Ci vuole un fiore
a cura di cristiana Traversa
Un percorso narrativo 
tra le fiabe e le filastrocche di Rodari.
Dedicato ai bambini della Scuola dell ’Infanzia e del primo 
ciclo della Scuola Primaria. 
Lo spettacolo verrà realizzato nelle sedi scolastiche delle 
scuole che ne faranno richiesta.

12 aprile,  ore 17 
nel Festival “Lucca in Musica”
Auditorium dell’Istituto Musicale 
“Luigi Boccherini” g. c.
Musicoterapia Orchestrale: 
Concerto dell’ORchEsTRA EsAGRAMMA
Musiche e nuove tecnologie per il disagio 
psichico e mentale

Ingresso gratuito

Musica Ragazzi è realizzata in collaborazione con
Teatro del Giglio di Lucca

Centro Studi «Luigi Boccherini» di Lucca
Istituto Musicale «Luigi Boccherini» di Lucca

Liceo Musicale «A. Passaglia» di Lucca

Assessorato alla Cultura e
Assessorato alla Pubblica Istruzione

del Comune di Lucca

Associazione ConLaMusica
A s s o c i a z i o n e
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Per i ragazzi 
della scuola media  

In copertina: disegno  di  Pierluigi Puccini.
In seconda pagina: disegno di Laura Ziegler.

Si ringrazia il Gruppo Fosber 
per il contributo finalizzato alla  realizzazione 

del concerto dell ’Orchestra EsagrammaVIII stagione

La musica: vita e speranza per una nuova civiltà   in occasione del Festival Nazionale del Volontariato


