Relazione progetto Sostegno BIM
Si ringrazia il Consorzio dei Comuni del B.I.M. dell'Adda di Sondrio del
sostegno per valorizzare il gruppo musicale giovanile (età media 20 anni) 'Colours'
della Civica Scuola di Musica e Danza della Provincia di Sondrio, eccellenza
culturale del nostro territorio (tutti i ragazzi sono della provincia di Sondrio),
attraverso concerti in provincia di Sondrio e fuori.
Relazione progetto
La Cooperativa Musica Viva gestisce la Civica Scuola di Musica e Danza della
Provincia di Sondrio, al suo 25° anno di vita, con le sedi di Sondrio, Chiavenna e
Tirano; nel corso degli anni si sono venute a creare valide formazioni musicali
quali il gruppo giovanile "Colours" e l'Orchestra d'Archi "Alpinae Gentes".
Collabora intensamente con l'Associazione 'Musica Viva' con sede a Castione
Andevenno (SO) e l'Associazione 'Progetto Danza e Musica' - ASD di Sondrio.
Il gruppo musicale Colours è formato da eccellenze musicali giovanili della
provincia di Sondrio; da alcuni anni esegue concerti in tutto il Nord e Centro Italia
sapendo creare e fidelizzare intorno a sé un proprio pubblico di fans ed estimatori.
Composto da dodici musicisti provenienti dalla provincia di Sondrio d'età media di
20 anni, rappresenta un sano esempio di aggregazione giovanile che attraverso la
musica esprime valori positivi basati sull'impegno e la determinazione nel
perseguire e mantenere obiettivi di eccellenza artistica.
La scelta musicale perseguita non rientra nei canoni della discografia commerciale
del momento, ma sicuramente ha come riferimento autori di levatura
internazionale.
Il progetto 'Colours', con le specifiche dinamiche proprie dei gruppi organizzati di
lavoro, è soprattutto un processo educativo e formativo dove, attraverso la
musica, i rapporti interpersonali e collettivi portano conoscenza, competenza e
consapevolezza, creando spirito identitario, coscienza di sé e sviluppo della
convivenza sociale.
Sono stati prodotti due CD dai titoli 'Colours' e 'Colours of the forest', quest'ultimo
ha avuto il Vostro patrocinio e il patrocinio di Ersaf-Regione Lombardia; 6000 le
copie distribuite e per lo più vendute. Per il 2016 è in previsione l'uscita del terzo
CD.
Annualmente sono più di trenta i concerti eseguiti dentro e fuori i confini
provinciali; sono già in programma Live in Provincia e fuori.
Sondrio, febbraio 2016
Il direttore artistico 'Colours'
M° Giovanni Campia
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