
 

 

                                                           

   MOVIMENTO CREATIVO ENERGIE CONDIVISE e  ACCADEMIA SENOCRITO 

 
in collaborazione con CARITAS DIOCESANA DI LOCRI - GERACE 

e PROGETTO POLICORO 

 

PRESENTANO 
Locride Orchestra "MUSICA & CUORE" 2015-2016 

 
Il progetto Locride Orchestra "MUSICA & CUORE" 2015-2016 è stato presentato 

da EnergieCondivise sabato 30 maggio 2015, presso il Palazzo della Cultura del 

Comune di Locri, in occasione della premiazione Zalex: Arte&Regole ed è stato 

accolto con grande gioia ed entusiasmo dal Progetto Policoro e dalla Caritas 

Diocesana di Locri - Gerace presenti all'evento, unitamente al Vescovo Mons. 

Francesco Oliva. 

Grazie agli strumenti musicali offerti ai partecipanti da EnergieCondivise, 

Accademia Senocrito e Caritas Diocesana di Locri - Gerace l'iniziativa di 

Musica&Cuore potrà rappresentare per tanti giovani del nostro territorio una 

valida occasione di fare musica insieme per crescere insieme, sviluppando 

processi di esplorazione, comprensione e approfondimento all’interno della 

pratica musicale e corale.  

Il progetto Musica&Cuore affonda le sue radici in Venezuela e si espanderà in 

tutto il continente americano con il titolo "Canta, Suona e Cammina", in Italia è 

presente solo nell'Arcidiocesi di Napoli laddove i risultati ci dicono chiaramente 

che la musica consente ai giovani di sviluppare una straordinaria consapevolezza, 

fondamentale opportunità che aiuta i processi di crescita personale e migliora lo 

sviluppo delle capacità relazionali. 

La finalità principale è quella di favorire l’inclusione sociale anche dei ragazzi/e 

del nostro territorio appartenenti a classi sociali meno abbienti e/o 

particolarmente esposti al rischio di essere attratti da falsi e devianti modelli da 



 

 

seguire.  

Il progetto è riservato a venti partecipanti di età compresa tra i 9 e 13 anni 

residenti nei 39 comuni della Diocesi di Locri - Gerace e per potere partecipare 

dovranno presentare il modello ISEE secondo il regolamento e la scheda di 

iscrizione pubblicati sul sito www.energiecondivise.it. ove sarà possibile trovare 

ulteriori informazioni in merito alle iniziative portate avanti da EnergieCondivise. I 

partecipanti frequenteranno n. 1 lezione settimanale per un totale di n. 24 

settimane nel periodo dicembre 2015 - maggio 2016. Le lezioni si svolgeranno 

presso l'Istituto Musicale Senocrito sito in Via Marconi n. 2 - Locri (RC) ed alcune 

lezioni si svolgeranno anche presso Casa "S. Marta" sita in Locri Via Cusmano n. 

79. 

Termine scadenza domande: venerdì 27 novembre 2015. 

Marcello Pezzano cell. 3382025579 e-mail marcello.pezzano@alice.it 

Loredana Pelle cell. 3202189488 e-mail loryemail@yahoo.it 
Antonella Schirripa cell. 3935129142 e-mail antonella.schirripa@alice.it - 

diocesi.locri@progettopolicoro.it, caritaslocri-gerace@libero.it; 
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