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OGGETTO: progettazione dell’ottava edizione di “Diversità in Sinfonia” 

 

 

Una breve premessa per capire 

AltraVoce Onlus, è Ente del Terzo Settore con sede a Darfo Boario Terme. In Valle Camonica, è 

l’unica realtà certificata e abilitata ad offrire percorsi educativi e riabilitativi musicali dedicati a 

bambini, ragazzi e adulti con problemi fisici e mentali (disabilità intellettiva, autismo, sindromi 

genetiche - senza distinzione di disabilità), attraverso il metodo Esagramma®, metodologia con 

quasi quarant’anni di esperienza. Meritevoli dell’11° Premio “Mites Terram Possident” istituito da 

Comune di Malegno, BIM e Comunità Montana di Valle Camonica, dell’equipe di AltraVoce fanno 

parte da musicisti specializzati, pedagogisti, psicologi ed educatori, volontari e professionisti: 

dedicano le proprie competenze e la propria passione alla ricerca delle potenzialità e delle abilità di 

persone con fragilità importanti, permettendo loro di accedere alle forme complesse e gratificanti 

dell’esistenza. 

 

 

Spettabile 
 

Conservatorio di Musica  
“Luca Marenzio” di Brescia  

Sezione di Darfo: 
Via Razziche 5 

25047 Darfo Boario Terme (BS) 
C.F. 80046350171 
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Descrizione del progetto 

Diversità in Sinfonia - giunto alla sua ottava edizione - è un progetto educativo e festival musicale 

che celebra la scoperta delle abilità delle persone con disabilità mentale, protagoniste su un palco a 

fianco di musicisti professionisti di varie realtà culturali e musicali del territorio bresciano che per 

l’occasione si uniscono in grande ensemble con l’Orchestra Sinfonica Altravoce. Un progetto di 

vera inclusione che permette a musicisti con disabilità mentale di impegnarsi con musicisti senza 

disabilità dopo aver lavorato per mesi insieme allo studio di precise letterature sinfoniche 

orchestrali.  

 

 

DATA INIZIO LAVORI: Lunedì 17 gennaio 2022;  

DATA FINE LAVORI: Venerdì 30 dicembre 2022. 

 

 

La storia del progetto “Diversità in Sinfonia” 

Nella prima edizione del progetto (2015) i musicisti con e senza disabilità di Altravoce hanno dato 

vita ad un’orchestra sinfonica di ben sessanta elementi, insieme ai colleghi di Musica Oltre di 

Senago (MI) ed Emisferi Musicali di Borgomanero (NO), in un Tour di tre città differenti: Darfo, 

Senago e Borgomanero. Nella seconda edizione (2016), l’Orchestra Inclusiva di Altravoce ha 

collaborato con l’Orchestra di Fiati di Valle Camonica raccontandosi sul tema dell’Eccellenza “che 

incontra la disabilità e l’Eccellenza che arriva dalla disabilità”. Nella terza edizione (2017), 

“Partiamo dalle Abilità”, ha collaborato l’Orchestra Giovanile di Brescia e nella quarta (2018), "Tu 

credi in me?", i gruppi orchestra dei terzi anni hanno partecipato alla rassegna affacciandosi al 

sogno di poter entrare, un domani, nell'Orchestra Altravoce. Nella quinta edizione (2019), 

l’ensemble inclusivo ha coinvolto oltre 700 persone alla partecipazione del concerto conclusivo. 

Alla sesta edizione (2020), l’ensemble inclusivo di Altravoce ha collaborato con l’Orchestra a 

plettri “Claudio e Mauro Terroni” di Brescia superando anche le difficoltà date dall’emergenza 

pandemica: i musicisti con disabilità mentale hanno dato vita al “Primo Concerto Virtuale”, andato 

in onda su Teleboario in prima visione nazionale, con oltre migliaia di spettatori.  
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Focus: l’Edizione 2019, un successo sorprendente 

Nell'ultima edizione dal vivo, prima dell’emergenza Covid, con il tema "Cosa c’è dietro a un 

sogno", l’Orchestra Sinfonica Altravoce oltre a raggiungere l’intento primario, l’inserimento 

inclusivo dei nuovi musicisti con disabilità – è riuscita pienamente anche in quello più complesso: 

coinvolgere la cittadinanza come pubblico attivo partecipante all’evento di carattere sociale.  

A maggio 2019 l’Orchestra Sinfonica Altravoce ha suonato presso il Centro Congressi di Boario  

per un pubblico di oltre 700 persone, che ha accolto con entusiasmo il “fare cose intelligenti” 

delle persone con disabilità mentale. 

 

 

Modalità di collaborazione richieste al Vostro Ente 

Richiediamo la Vostra collaborazione, per coinvolgere attivamente gli studenti del Conservatorio 

che studiano sul nostro territorio, con l’intento di partecipare alle prove sinfoniche settimanali – che 

si terranno a seconda del calendario che verrà comunicato durante il 2022 - e allestire la messa in 

opera dell’esibizione di progetto: il concerto dell’Orchestra Sinfonica Altravoce di musicisti con e 

senza disabilità mentale.  

Attualmente ipotizziamo che la programmazione dell’azione “Prove Sinfoniche” possa essere da 

settembre, con relativo evento conclusivo in dicembre’22. 

 

 

La sottoscrizione della lettera, da parte Vostra: 

- Permetterà alle nostre due realtà (Conservatorio e Centro Altravoce) di collaborare 

sinergicamente e restituire al territorio un’immagine rinnovata del Vostro Ente, che verrà in 

seguito riconosciuto dai cittadini del territorio camuno e del sebino soprattutto per la valenza 

sociale e morale apportata al progetto.  

- Consentirà all’ente finanziatore (Fondazione Bresciana) la possibilità di eleggere l’ente 

capofila Altravoce Onlus come meritevole di finanziamento per la messa in opera del 

progetto sociale; 

- Consentirà agli studenti della Vostra struttura di essere partecipi di uno scambio culturale 

sincero e culturalmente profondo con i musicisti con disabilità mentale dell’Orchestra 
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Sinfonica Altravoce, oltre a conoscere un possibile futuro ambito di lavoro nel campo 

musicale e pedagogico; 

- Non costituisce una presa di impegno definitiva per il Conservatorio: in un qualsiasi 

momento potrà essere comunicata mezzo mail o telefono la rinuncia a collaborare. 

 

Per poter partecipare al bando in oggetto vi preghiamo di compilare la lettera di intenti nello 

spazio in calce, con nome, cognome e firma del referente o del Fiduciario e restituire firmata 

mezzo mail entro venerdì 19 novembre 2021. 

 

 

 

In fede 

Il Direttivo di Altravoce 


