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La manifestazione nasce e prende forma nel territorio del Montefeltro, precisamente
ad Urbino città delle Marche in provincia di Pesaro-Urbino. Visita il link e ne saprai di più sui luoghi della manifestazione sulle bellezze del territorio e sui modi per arrivare...

Portare con una tematica attuale e di interesse per i giovani le culture dei popoli nella vita          Universitaria, attraverso le espressioni della musica che si ispira alle radici e alle tradizioni,           ma che per il processo di globalizzazione di continuo interscambio attivato dalle nuove         opportunità, tendono a parlare una stessa lingua riproducibile in ogni luogo e a mescolarsi                           in nuove ispirazioni che rispecchiano tali contatti.

In breve l'attività del progetto:

Lo scopo del progetto è quello di improntare una conferenza e altri eventi collaterali sul           tema della validità del mezzo "musica" come comunicatore e come contenitore e custode           delle origini di ogni individuo. Tutto questo cercando, attraverso il medium musicale, gli         elementi costitutivi e i punti cardini di ogni civiltà e i cambiamenti e le omogeneizzazioni che         inevitabilmente provengono dalla "nuova" globalizzazione musicale.
Attraverso la conferenza ed anche attraverso le altre attività collaterali descritte nel progetto, desideriamo contribuire a far crescere la sensibilità interculturale dei giovani di Urbino (e non solo) focalizzando gli  aspetti culturali impliciti nel linguaggio musicale. La musica sarà vista come un linguaggio, un elemento di espressione dei giovani, della loro cultura e di quella di ogni popolo.
La nostra tesi è che le realtà giovanili del mondo possono trovare nella musica uno strumento a
favore della coesione e della conoscenza reciproca. Le attività consistono essenzialmente
nella preparazione, realizzazione e valutazione di una conferenza pubblica con anche alcune
iniziative quali, un Global Village, uno Show finale, attività per far conoscere il territorio,
che ne valorizzeranno i significati e che favoriranno la partecipazione attiva da parte dei giovani 

Contatti:

Aiesec Comitato Locale di Urbino,
Via Saffi 15, Piano A Magistero - 61019 Urbino (PU). Tel.0722/322402
Fax 0722/4033 attn. Aiesec
infoxmd@katamail.com (informazioni)
HYPERLINK http://web.genie.it/utenti/x/xmdurbino/avvio2.htm http://web.genie.it/utenti/x/xmdurbino/avvio2.htm


