2002/2003

PROGRAMMA

Maggio – Giugno 2002
1000 ore di musica,1000 musicisti, 100 concerti
per la pace
Il Coordinamento delle Scuole Popolari di Musica aderisce al
progetto Apertura dell'ufficio della pace a Gerusalemme
promosso dal Comune di Roma.
A partire dal 13 maggio al 26 giugno ed in tutta Roma oltre 100 maratone musicali, festeconcerto, saggi, recital promossi dalle Scuole aderenti al Coordinamento sono dedicati al
progetto. Nel corso delle manifestazioni vengono raccolti fondi fondi per sostenre l’Ufficio della
Pace.

Gennaio 2003
Missione a Gerusalemme e Tel Aviv di Francesco Galtieri
per promuovere il progetto. Incontri con la ricercatrice
israeliana Michal Hefer Veronika Cohen direttrice del
dipartimento di educazione alla musica e al movimento
della Jerusalem Academy of Music and Dance (Israele),
con Padre Armando Pierucci fondatore del Magnificat
Institut di Gerusalemme e con Suhail Khoury del
National Conservatory of Music of Palestine.

Aprile / Maggio
Dal 26 aprile al 3 Maggio a Roma vengono ospitati
giovani musicisti israeliani e palestinesi. in
collaborazione con l’Ufficio per la Pace a gerusalemme
del Comune di Roma e il Municipio Roma XVI: due
giovani israeliane (Aviv Wein e Lillian Laufer) della
Jerusalem Academy of Music and Dance (Israele), un
Palestinese d’Israele diplomando presso la stessa
Accademia (Joseph Oude) e due giovani pianisti
palestinesi (Jiries Boullata e Steve Mailaton) dell'Istituto
Magnificat della città vecchia di Gerusalemme. Nel corso
della settimana partecipano a decine di incontri. Prove e
concerti con insegnanti ed allievi delle scuole popolari di
musica di Roma e dei Conservatori di Roma e de
L’Aquila. Dopo una conferenza stampa in Campidoglio la
manifestazione si conclude con un concerto al Liceo
Morgagni ed un incontro son il Sindaco di Roma
W.Veltroni.

Ottobre /Dicembre
La Scuola popolare di Musica Donna Olimpia prende la
conduzione del progetto e vengono realizzate una serie
di articoli e interviste sulle principali testate musicali
italiane.
Viene realizzato inoltre il documentario NOTE DI

SPERANZA DALLA PALESTINA - Viaggio al National
Conservatory of Music of Palestine .

