Note di Pace 2005

PROGRAMMA
Il programma del 2005 del progetto Note di Pace nato dalla cooperazione tra Comune di Roma –
Ufficio per la Pace a Gerusalemme e Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia si arricchisce di nuove
collaborazioni: oltre alla Jerusalem Academy of music and dance, l’Istituto Magnificat di Gerusalemme
ed il National Conservatory of Music of Palestine (ora Edward Said NCM) si sono aperte collaborazioni
con il Conservatorio di Vicenza, con Al Rowwad Cultural Centre del campo profughi di AIDA, il Cultural
Centre for Children a Betlemme, l’Associazione Ztlil Rishon (primi suoni) di Kochav Yair. Per l’Italia le
continuano le collaborazioni con l’OSI Orff-Schulwerk Italiano, il Coordinamento delle Scuole Popolari
di Musica, la scuola elementare statale Angelo Celli ed il Municipio Roma XVI.

GENNAIO 2005
partecipazione italiana alla giuria VI Concorso
internazionale pianistico Carlo Tavasani
organizzato dal Magnificat. I Edizione del
premio Roma per Gerusalemme.

FEBBRAIO 2005
Incontri con i ragazzi della scuola Elementare
Angelo Celli sulla situazione dell’infanzia
nell’area di Betlemme. Partenza del progetto di
scambio epistolare con i bambini pari età del
campo profughi di Aida. In collaborazione con
Municipio Roma XVI e Scuola Celli. A Maggioi
bambini italiani vengono premiati con il diploma
UNA ROSA PER LA PACE.

APRILE 2005
Viaggio in Israele ed in Palestina di due
insegnanti Italiani specializzati nella musica
per la prima infanzia (Paola Anselmi e
Francesca Scaglione). Seminari, lezioni con
bambini Israeliani e palestinesi incontri in
collaborazione con il ES NCM, il Magnificat, il
Cultural Centre for Children a Betlemme,
l’Associazione Ztlil Rishon (primi suoni) di
Kochav Yair e la Jerusalem Academy of Music
and Dance (Givat Ram campus).

LUGLIO 2005
Visita a Roma di una settimana di una docente

del Conservatorio Nazionale Palestinese,
partecipazione ad un seminario di didattica
(delle attività autorizzate dal MIUR), visita a
scuole di musica romane e al Conservatorio.
Viaggio ad Assisi nell'ambito dei corsi
internazionali Orffiani. Incontricon Insegnanti
Israeliani.
Seminario di Maysoun Rafeedie della
compagnia ElFunoun di Ramallah sulle danze
popolari mediorientali per insegnanti Italiani

SETTEMBRE 2005
Conferenza presso il Centro di Ricerca e
Sperimentazione Didattica a Fiesole (FI) sulle
esperienze Multiculturali tra Italia Israele e
Palestina inserite nel progetto Note di Pace.

OTTOBRE 2005
Firma di una convenzione con il Conservatorio
di Vicenza per la realizzazione di progetti di
cooperazione musicale a Gerusalemme.

NOVEMBRE 2005
Realizzazione di un calendario “Ead wahda
maa Betsaffeq” (vecchio detto arabao - una
sola mano non puo’ applaudire) a sostegno delle
attività socioculturali per i bambini del campo
profughi di Aida (Betlemme).

