
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

 Via San Micheletto 3, 55100 LUCCA
Tel. e fax 0583 469960

www.associazionemusicalelucchese.it
info@associazionemusicalelucchese.it
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l’ Associazione Musicale Lucchese con Musica Ragazzi 
propone agli insegnanti dei vari livelli scolastici della 
provincia di Lucca un itinerario didattico fra i generi 
musicali.
 Siamo convinti che la musica nel suo insieme 
rappresenti un unico e fondamentale linguaggio che 
nutre l’intelligenza e la sensibilità.
 L’intenzione è di creare un rapporto diretto fra 
la musica e i ragazzi, attraverso la preparazione degli 
appuntamenti e la conoscenza dei vari ospiti: far crescere 
i giovani trasmettendo loro la passione e la voglia di 
ascoltare e vivere la musica

carla Nolledi
responsabile del settore didattico e formativo dell ’AML 

Musica Ragazzi 2015
per piccoli e grandi…

IX stagione concertistica per le nuove generazioni

proogetto ideato e curato da 
Carla Nolledi
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In copertina: disegno  di  Pierluigi Puccini
Grafica di Antonio Cipriani.

LE INIZIATIVE SPECIALI

ottobre 2014 – maggio 2015

lA clAssE PIlOTA
A partire dal mese di ottobre prenderà il via un progetto 
didattico con la classe quinta della Scuola Primaria di Vallebuia 
che diventerà il nostro gruppo di riferimento per il 2015.
Obiettivi: costituzione del coro di classe (con particolare riguardo 
ai canti della prima guerra mondiale); laboratorio immagini e 
musica; preparazione ai concerti della Stagione Musica Ragazzi; 
preparazione ai concerti della Stagione cameristica invernale e 
Lucca in Musica con il coinvolgimento delle famiglie.

INTRODuZIONE AllA sTAGIONE 
cAMERIsTIcA INVERNAlE

Per gli studenti  del Liceo Musicale Passaglia

Giovedì 18 dicembre 2014 ore 10,30 e ore 21
Teatro del Giglio - Progetto Lucca Junior Opera 
Il gatto con gli stivali 
Musica di Marco Tutino. Libretto di Giuseppe Di 
leva, liberamente tratto dalla favola di Perrault.
Informazioni presso la Biglietteria Teatro del Giglio

sabato 14 febbraio ore 10,30
Auditorium Istituto Boccherini
Festa di compleanno 
di luigi Boccherini 
Enrico Bronzi violoncello
Giovanni Gnocchi violoncello
lorenzo Micheli chitarra
Ingresso libero
Scuole elementari e medie

Venerdì 20 e sabato 21 marzo ore 10,30
Sala conferenze Vincenzo da Massa Carrara
Complesso di S. Micheletto 
Musica e cinema
Quando la musica cambia la vita
Proiezione del film “A Slum Symphony”
regia di cristiano Barbarossa
Ingresso gratuito
Scuole elementari e medie

Mercoledì 15 e giovedì 16 aprile ore 10,30  
Auditorium Istituto Boccherini 
Omaggio ai cantautori italiani 
da Ettore Petrolini ai nostri giorni
A cura di Giulio D’Agnello  
A pagamento
Preceduta da laboratorio a numero chiuso
Per tutti

Musica Ragazzi è realizzato in collaborazione con

Teatro del Giglio
Centro Studi Luigi Boccherini

Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini”
Liceo Musicale “A. Passaglia” Lucca

Cineforum Ezechiele 25, 17

Assessorato alla Cultura e
Assessorato alla Pubblica Istruzione

del Comune di Lucca

Associazione ConLaMusicaGiovedì 12 marzo ore 10,30 
Auditorium Istituto Boccherini
una mattina all’opera
l’elisir d’amore
di Gaetano Donizetti
A cura delle Classi di Canto dell’ISSM «Luigi 
Boccherini» del M° Giovanni Dagnino e della 
Prof.sa Maria Pia Ionata   
A pagamento

Scuole elementari e medie

Venerdì 20 febbraio ore 10,30 
Auditorium Istituto Boccherini
Il magico linguaggio
del jazz
Un viaggio nel mondo 
del jazz con la cantante 
Michela lombardi
A pagamento
Scuole elementari, medie e superiori

Giovedì 9 aprile ore 16,45 
Auditorium Istituto Boccherini
canto-storie
Un viaggio immaginario con la musica 
e le parole delle più grandi canzoni 
A cura di luca Nesti e Eleonora Matteucci   
A pagamento

Scuole superiori

... e per i più piccoli
Musica e Fiaba
Il Flauto Magico: una storia bellissima...
Un drago, un principe, una principessa 
e la malefica regina della notte...
Teatro dei burattini realizzato da Marji Picchi
Libera interpretazione di carla Nolledi
Voce narrante e azione scenica: cristiana Traversa

Lo spettacolo verrà realizzato nelle sedi 
scolastiche che ne faranno  richiesta e prevede un cachet 

da concordare contattando direttamente il numero 349 4936943

sabato 9 maggio ore 16   
Mura Urbane. Baluardo S. Colombano
Centro Studi Luigi Boccherini
Progetto didattico “Io e luigi veri amici”
Concerto dell’Associazione Musicale Fiorentina 
Direttore: Marco Mangani 
Con la partecipazione attiva 
degli alunni di varie scuole cittadine
Ingresso gratuito
Per tutti

sabato 31 gennaio 2015 ore 10,30
Auditorium Istituto Boccherini
le Quattro stagioni di Vivaldi e Piazzolla
Giampaolo Bandini chitarra
cesare chiacchiaretta bandoneon e fisarmonica
Francesco cerrato violino
stefano cerrato violoncello
A pagamento

Scuole elementari, medie e superiori

lunedì 19 gennaio 2015 ore 10,30  
Auditorium Istituto Boccherini
Biografie Musicali
Incontro con la violinista lorenza Borrani 
ed il pianista Matteo Fossi   
Lorenza ci racconterà la sua esperienza di violinista nelle più 
importanti orchestre di tutto il mondo ricordando la figura di 
Claudio Abbado con il quale ha suonato per lungo tempo. 
Ingresso gratuito

Scuole medie e superiori  


