
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto PRENDI NOTA 

Area geografica di 
intervento 

Valmontone (Rm) 

Beneficiario Associazione Professor Otello Francesconi Aps 

Sede 
00038 Valmontone (Rm) - Via Antonio Gramsci, 89/A 

Eventuali partner 
Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta” 

Descrizione sintetica 
dell’iniziativa 

Il progetto “Prendi Nota” vuole incentivare l’interesse dei bambini e dei ragazzi per 

la musica , tramite la conoscenza di realtà territoriali come la banda e la scuola di 

musica. Tra le finalità, quella di favorire la socializzazione e la crescita personale 

dei ragazzi, dando loro l’occasione di interagire con sé stessi e con gli altri. Con la 

gestione della Casa della Musica l’Associazione, sono offerti spazi e supporti e 

quanto necessita per le attività musicali sia scolastiche che extrascolastiche. È un 

luogo che va vissuto e sfruttato per tutte le potenzialità che possono e debbono 

essere messe a disposizione della Comunità. Il concerto di “Inaugurazione della 

Casa della Musica” e il “Concerto delle Feste” saranno l’occasione, il primo nella 

festa del Santo Patrono per inaugurare la “Casa della Musica” ed il secondo per 

fare gli auguri in musica alla nostra Città. Verranno proposte musiche che spaziano 

dagli autori classici a quelli della tradizionale musica popolare italiana, passando 

per i grandi maestri della musica per cinema. 

A chi è rivolta 
Studenti dell’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta” e alla Città di 
Valmontone, relativamente ai Concerti di inaugurazione della Casa della Musica e 
del Concerto delle Feste. 

Attività 

Incontri con gli studenti dell’Istituto Comprensivo ed insegnanti per far conoscere 
gli strumenti della Banda, avvicinarli alla musica attraverso esperienze dirette sia 
di ascolto che di pratica, mettendo a disposizione dell’Istituto la Casa della Musica 
per le attività curriculari ed extracurricolari. 
I Concerti dell’inaugurazione della Casa della Musica si sono svolti all’interno della 
Casa della Musica e nella Chiesa di Santa Maria Maggiore. 

Programma 

Le attività del Progetto “Prendi Nota” con l’Istituto Comprensivo “Madre Teresa di 
Calcutta” hanno avuto inizio nel mese ottobre e si concluderanno nel mese di 
maggio. 
L’inaugurazione della Casa della Musica si è tenuta il 30 settembre, mentre il 
Concerto delle Feste si è tenuto nella Chiesa di Santa Maria Maggiore il 2 gennaio 
2022. 
 

Risultati  

Molti cittadini hanno partecipato agli eventi del progetto “Prendi Nota”, 
inaugurazione della Casa della Musica ed i concerti della Banda.  
I ragazzi dell’Istituto Comprensivo partecipano, insieme con il corpo docente, agli 
incontri che durante l’anno scolastico vengono proposti utilizzando gli spazi della 
Casa della Musica oltre che dello stesso Istituto.  

Costo totale 
€ 3.750,00 



Contributo 
assegnato 

€ 3.000,00 

Materiali allegati 
Foto dell’inaugurazione della Casa della Musica 26 settembre 2021 allegata  

Contatti 
(email/telefono) 

bandavamontone@gmail.com – assotellofrancesconi@pec.it 
3931244502 

Sito web 
N/A 

Social  
https://www.facebook.com/bandavalmontone/ 
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