
CONCORSO MUSICALE”GIOVANI IN CRESCENDO”- Pesaro  Giovedì 2 Maggio a Domenica 5 

Maggio 2019 

Il programma   (per motivi logistici  potrebbe subire alcune variazioni), per le varie performances strumentali  

e la partecipazione degli studenti a Concerti e alla Manifestazione finale. Prevede visite di interesse culturale 

sul territorio, nonché  esperienze di alternanza scuola lavoro con L’università di Urbino ( facoltà di filosofia)  

e con Il Conservatorio di Pesaro. Distanza Km  Frosinone - Pesaro 384 Km .Durata  viaggio, con soste, circa  

cinque ore 

Giovedì 2 Maggio Mattina: ritrovo dei partecipanti ore 7.30  per carico bagagli,   partenza da Frosinone alle 

ore 7.45   con  arrivo in Hotel ***  a Pesaro  per sistemazione e pranzo. Giovedì 2 Maggio Pomeriggio: Ore 

16.00  prova dei due ensemble  presso  2 sale idonee ( reperite  tramite  tour operator   a Pesaro  o zone 

limitrofe) e degli altri  eventuali partecipanti in sala messa a disposizione dall’organizzazione concorso; Ore 

19.30  rientro in hotel per la  cena; ore  21.00  Concerto inaugurale del Concorso eseguito dell’Orchestra 

Rossini presso il  Teatro Rossini. 

Venerdì 3 Maggio Mattina :  ore 9.00 partecipazione al concorso dei vari concorrenti, Ore 10.00  

Partecipazione  dell’orchestra d’archi del Liceo Bragaglia al Concorso, mentre  per  l’Ensemble di flauti 

partecipazione ore 12.00 .(Per altri partecipanti orari da verificare tramite organizzazione concorso) 

Venerdì 3 Maggio Pomeriggio: Ore 15.00-19.00 trasferimento ad  Urbino ( guida compresa) per  visita della 

città universitaria e Lezione presso la Facoltà di Filosofia. Ore 20.00 rientro  in Hotel a Pesaro per  cena e 

pernottamento. 

Sabato 4 Maggio Mattina: Lezione/ alternanza scuola lavoro presso Conservatorio di Pesaro  dalle ore 9.00 

alle ore 13.00 con  visita Casa Rossini a Pesaro. ore 13.00/13.30 pranzo in Hotel. Sabato 4 Maggio 

Pomeriggio: dalle ore 15.00  presso la sede del Concorso Giovani in crescendo, assistenza  e collaborazione 

all’organizzazione del concorso (ore  certificate )  per poi assistere/partecipare alla parte finale del concorso 

che prevede l’esibizione dei  migliori alunni e delle migliori compagini . ore 19.30 cena in albergo; ore 20.30  

Concerto Premiazione del Concorso Giovani in Crescendo c/o Teatro Rossini 

Domenica 5  Maggio ore 8.00  colazione e carico  bagagli per  il rientro a Frosinone Partenza ore 8.45 con 

sosta intorno alle 10.00  prevista a Recanati; Ore 12.30 breve sosta per  pranzo al sacco offerto dall’Hotel  e  

partenza intorno alle 13.30 per Frosinone . Rientro a Frosinone previsto presumibilmente  per le ore 17.00 / 

17.30 

I docenti  che stanno curando la preparazione dei due gruppi (Ensemble di Flauti e di Archi) e che hanno 

dato disponibilità ad accompagnare sono:Prof.ssa Nadia Rossi, Prof. Gianpaolo Meffe e Prof. Antonio 

Nicchiniello. 

 


