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DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
PIANO LOCALE GIOVANI PROVINCIALE 2014 

 
Valorizzazione della creatività e dei talenti dei g iovani 

in relazione alle professioni legate alle arti visi ve, alla musica e alla multimedialità 

 
 

ALLA PROVINCIA DI NOVARA 
Ufficio Politiche Giovanili 

Piazza Matteotti, 1 
28100 NOVARA 

Il sottoscritto 

Cognome e nome MANAZZA GIORGIO 

Nato a Novara 

In data 01/06/1945 

Residente in 
(Cap e Paese) 28100 NOVARA 

Via/Piazza e numero civico Viale Dante 35/c  

Codice fiscale MNZGRG45H01F952L 

 
In qualità di legale rappresentante di 
Denominazione 
ente/organizzazione Associazione FortePiano 

Natura giuridica Associazione culturale 

Codice fiscale/Partita IVA 02313070035 

Indirizzo C.so Cavallotti 26 b 

Cap 28100 

Città NOVARA 

Tel 0321659772 

Fax 0321031587 

Indirizzo e-mail fortepiano@msoft.it 

Sito web www.associazionefortepiano.it 
Istituto bancario e n. di 
conto corrente bancario Banca popolare di Novara cc 25929 

Codice IBAN IT 78 N 05034 10100 000000025929 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso in qualità di proponente al finanziamento dei progetti a valere sul fondo 
assegnato dalla Provincia di Novara per il Piano Provinciale Giovani 2014. 
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A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto: 

 

Titolo del Progetto: CLASSIC REVOLUTION 

Elenco dei partner del progetto (indicare per ciascuno  ragione sociale, tipologia e sede 
operativa di riferimento per il progetto) 

Nome per esteso Associazione Mobadara 

Tipologia Associazione Culturale 

Sede operativa Via Falcone  9 Novara 
Legale 
rappresentante Yassine Moustaoui 

Partner 1 

Referente di 
progetto Yassine Moustaoui 

Nome per esteso  

Tipologia  

Sede operativa  
Legale 
rappresentante  

Partner 2 

Referente di 
progetto  

Nome per esteso  

Tipologia  

Sede operativa  
Legale 
rappresentante  

 

Referente di 
progetto  

Nome per esteso  

Tipologia  

Sede operativa  
Legale 
rappresentante  

 

Referente di 
progetto  

Finanziamento richiesto € 3.000 

Costo totale del progetto € 3.750 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 
 
Riassunto dell’idea progettuale 

 
In Italia la musica classica  è generalmente considerata appannaggio di una nicchia di 
appassionati. Classic revolution  vuole rovesciare questo stereotipo, avvicinando nuovi pubblici  
e per questo si rivolge ad un target primario di under 29 e a tutti quei giovani che non avendo una 
formazione musicale faticano a comprendere la ricchezza di questo genere.  
 
Spesso manifestazioni artistiche come la musica classica , l’opera, il teatro lamentano una scarsa 
attenzione con numeri che da soli non permettono di sostenere rassegne e  stagioni in autonomia. 
Molte di queste rivendicazioni, partono da un presupposto errato, legato all’idea che frequentare 
un’iniziativa culturale, a prescindere da quale sia, arricchisca chi partecipa, e che questa 
partecipazione vada estesa il più possibile. Ma si può essere arricchiti da ciò che non si 
comprende?  Difficile da dirsi, ma chi non conosce note, spartiti e storia della musica difficilmente 
sceglierà di assistere ad un concerto di Vivaldi. Classic revolution  non può affrontare un 
problema legato all’educazione musicale ma può  rendere accessibile un percorso conoscitivo , 
non nascondendosi la necessità di interventi didattici, culturali e formativi. 
 
Ci si vuole affrancare da un concetto di cultura al ta, solenne e un po’ noioso , che in Italia 
non riesce ad intercettare quelle esigenze di piacevolezza, relax benessere, così comuni in 
Europa. FortePiano progetta un lavoro sinergico sul territorio, con l’obiettivo di portare la musica 
fuori dagli spazi in cui si trova tradizionalmente confinata : teatri, conservatori, auditorium. 
Questa vicinanza fisica non si limita ad una presenza ma cerca un dialogo con le comunità  
attraverso la scelta di luoghi simbolici , dal centro alla periferia , coinvolgendo  ad esempio 
come nuovo pubblico  quelle delle seconde, terze generazioni di migranti  che rappresentano la 
nuova società italiana multiculturale. 
 
Classic Revolution intende organizzare una rassegna  di 3 concerti pensati per i giovani e 
realizzati da giovani musicisti .  

Arrivare ai giovani non significa però forzarne la domanda ma costruire nuovi approcci e 
comunicare con linguaggi comprensibili .  

L’avvicinamento di nuovi pubblici giovanili presuppone però la capacità di comunicare bellezza, 
armonia, emozioni, rispetto ad una proposta normalmente considerata elitaria e non immediata.  

Classic revolution intende sperimentare un nuovo ap proccio comunicativo.  A partire da uno 
story telling mirato  che accompagnerà tutta la rassegna. Selezioneremo talenti musicali  nei 
conservatori e nelle scuole di musica. Apriremo le prove e costruiremo  momenti informali di 
contatto  tra giovani musicisti ed organizzatori. Prima dei concerti con supporti multimediali 
racconteremo  le il tema musicale, le epoche storiche interessate , i musicisti coinvolti, e i 
luoghi simbolici in cui verranno eseguiti i concert i. Verranno inoltre diffusi on line dei tutorial 
(video interviste) in cui verrà si spiegherà la scelta dei brani, contestualizzandoli e descrivendo le 
peculiarità degli esecutori. Questi tutorial saranno on-line per tutta la durata della rassegna e 
dando agli interessati la possibilità di scaricarli in podcasting .  
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Obiettivi del progetto 
Descrivere quali obiettivi si intendono raggiungere 
 
 

• Selezionare giovani musicisti under 29 che si esibiranno nella rassegna “Classic 
revolution”; 
 

• Realizzare una rassegna di 3 concerti di musica classica; 
 

• Aprire le prove dei concerti; 
 

• Costruire momenti informali di contatto tra organizzatori, musicisti e giovani; 
 

• Realizzare una campagna di comunicazione innovativa che utilizzi infografica, tutorial, 
social network; 

 
• Coinvolgere un pubblico di 300 giovani; 

 
• Avviare una campagna di fundraising per la sostenibilità delle future iniziative a favore dei 

giovani; 
 

• Aprire e rinnovare la base associativa di FortePiano; 
 

• Portare la musica classica  in luoghi simbolici e fuori dagli spazi tradizionali coinvolgendo 
come nuovo pubblico giovanile seconde, terze generazioni di migranti. 

 
• Diffondere la musica classica nei contesti giovanili (spazi ed associazioni) e didattici 

(scuole di musica, Conservatori, Università). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domanda finanziamento PLG 2014 

 5

 
 
 
 
 
Fasi di lavoro 

Durata: APRILE-MAGGIO  
Soggetti coinvolti: FortePiano , Associazione Mobadara. 

Azione 1 
Preparazione 

FortePiano è un’associazione che gestisce un festival pianistico internazionale 
a Galliate, sotto la direzione artistica di un concertista apprezzato in Italia e 
all’estero: Massimo Folliero. L’associazione nel 2014 ha scelto di avviare un 
progetto di formazione giovanile durante il festival, dando la possibilità ai 
partecipanti di vivere il backstage organizzativo. Classic Revolution intende 
implementare questo modello e vuole aprirsi a spazi non tradizionali , capaci 
però di accogliere e di ricontestualizzare  sia l’esperienza di un concerto  
che la percezione di un luogo , di un quartiere e di una città. Per questi motivi 
è stata avviata una collaborazione con il Comitato d’Amore di Casa Bossi a 
Novara. 
Classic Revolution si propone così di uscire da luoghi canonici di trasmissione 
della cultura, con una oscillazione delle attività tra centro e periferia , 
guardando a quei luoghi che possono rappresentare il futuro, come il quartiere 
di sant’Agabio a Novara ma che vivono un presente problematico. In questa 
fase il progetto si avvarrà del supporto dell’associazione Mobadara , 
un’associazione culturale formata da giovani provenienti dal Marocco, e già 
attiva a Novara nell’organizzazione della festa dei popoli. Mobadara 
promuoverà il progetto verso un target di giovani d i seconde/terze 
generazioni di migranti. 
Nella fase di preparazione verranno inoltre scelte le location, e i giovani artisti 
che si esibiranno nella rassegna, coinvolgendo Licei Musicali, Conservatori , 
Scuole di Musica, Università. In questa fase i giovani verranno coinvolti  nelle 
scelte programmatiche attraverso un focus group  e un contest. 

 
Durata: APRILE-MAGGIO  Azione 2 

Comunicazione Soggetti coinvolti:FortePiano, Associazione Mobadara 
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 Classic Revolution intende intercettare nuovi pubblici giovanili puntando su una 
comunicazione digitale  basata sui social network . 
La scelta di introdurre nelle fasi di pre-concerto una presentazione in 
infografica  sviluppando uno story telling  di immagini, personaggi, curiosità, 
consente di immaginare un forte coinvolgimento emotivo del pubblico. 
L’obiettivo è quello di lavorare sui contenuti, mettendo a disposizione degli 
interessati interviste , tutorial , lanciando la rassegna con dei corti virali . A 
livello di marketing culturale, si cercherà una discontinuità netta con le forme 
promozione tradizionale e tra i tanti modelli possibili, la campagna 
promozionale si ispirerà a quella promossa dalla Scala under 30, stagione 
2011/2012 che propose un campagna in cui citazioni rock nel testo delle 
locandine (Clash, Doors) si alternavano a scene di balletto, teatro, lirica. 
Quando parliamo di video virali, intendiamo strategie mirate per far crescere 
l’attenzione sulla rassegna ma soprattutto vogliamo costruire la partecipazione 
di una community , che possa condividere emozioni suggerire artisti, brani, 
location. Nel fare questo non dimenticherà i canali tradizionali legati ai media 
locali, curando il lancio della rassegna con una conferenza stampa che verrà 
seguita dalla redazione di singoli comunicati per ogni concerto. Verranno 
inoltre coinvolti a livello promozionale  gli attori istituzionali  presenti sul 
territorio (Provincia, comuni, università, scuole secondarie superiori, 
conservatori, scuole di musica, atl). 

 
Durata: GIUGNO-OTTOBRE 
Soggetti coinvolti: FortePiano 

Azione 3 
Realizzazione 

Concerti 

La partecipazione ai 3 concerti sarà totalmente gratuita e preceduta da 
momenti didattici, culturali e formativ i. I concerti prevedono i l’apertura 
delle prove al pubblico giovanile, assecondando la curiosità anche negli 
aspetti di preparazione alla perfomance, e la costruzione di momenti 
informali  post concerto, in cui appassionati ed interessati potranno 
confrontarsi con i musicisti. Data la giovane età dei concertisti che verranno 
selezionati per la rassegna Classic Revolution, possiamo parlare di  interventi 
di peer education, una modalità formativa il punto di forza è dato infatti dalla 
vicinanza di età fra peer educator e beneficiari, aspetto che facilita 
l’apprendimento e l’entrata in relazione. Ogni concerto sarà preceduto da 
un’introduzione curata dal direttore artistico Massimo Folliero, come prevede la 
tradizione di Fortepiano, a cui si aggiungeranno supporti multimediali  a 
disposizione del pubblico  e un’elaborazione di infografica , una tecnica di 
comunicazione ampiamente usata nel marketing e nel giornalismo, per 
spiegare concetti complessi, utilizzando principalmente simboli ed icone. Al 
termine dei concerti, sempre secondo tradizione, a coloro che saranno 
interessati sarà data la possibilità di cenare con i musicisti, prenotandosi nei 
tempi previsti dall’associazione. 

 
Durata:GIUGNO-OTTOBRE Azione 4 

Fundrasing Soggetti coinvolti: Fortepiano 
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 FortePiano è un’associazione culturale indipendente. Ricava il suo budget 
attraverso una raccolta di corporate fundraising che ha fidelizzato, negli un 
gruppo stabile di aziende. Queste aziende, in una logica di marketing sociale 
(societing) legano il proprio nome al festival pianistico internazionale e ai 
concerti, con un contributo pubblicitario che copre circa il 90% del budget. La 
parte restante si base sulle quote associative e sul ticketing. Con Il 2014 
FortePiano ha avviato una campagna di fundrasing  triennale , pensata per 
poter ulteriormente crescere e differenziare la sua proposta. In questa 
direzione sono stati avviati contatti con la Fondazione Comunitaria del 
Novarese per la creazione di un fondo Giovani   per sostenere giovani talenti 
musicali. Durante la rassegna Classic Revolution verrà presentato questo 
fondo e saranno indicati gli obiettivi concertisti pensati per il 2015. 

Azione 5 
Rendicontazione  

 

Durata: Ottobre 
Soggetti coinvolti: FortePiano 
 
Il progetto termina con una disseminazione dei risultati e con la redazione e 
la stesura di una relazione finale  comprensiva di tutte le attività realizzate. 

 
Coinvolgimento dei giovani nel progetto 
Descrivere come si intendono coinvolgere attivamente i giovani all’interno del progetto, se ci sono 
attività direttamente pensate e realizzate dai giovani. 
 
Il progetto prevede 5 livelli di coinvolgimento dei giovani 
 
1.Classic Revolution punta sulla comunicazione digitale e disporrà di un sito web e di pagine 
social. Uno degli obiettivi dell’azione 2(comunicazione) è legato alla creazione e alla 
partecipazione di una community  giovanile propositiva. Ad essa l’associazione FortePiano si 
rivolgerà chiedendo la votazione di un contest  in cui verrà richiesto di scegliere i musicisti under 
29 da coinvolgere per la realizzazione di 3 concerti. 
 
2.La scelta dei musicisti su cui votare cadrà su una selezione preliminare proposta da un 
focus group di 10 giovani under 29 coinvolti nel progetto formativo del festival internazionale di 
Galliate avviato da FortePiano nel marzo 2014. Questi giovani provengono da percorsi formativi 
ed esperienziali legati alla musica. 
 
3. I Concerti della rassegna saranno realizzati dai mu sicisti under 29 più votati, che una 
volta selezionati sceglieranno in autonomia il repe rtorio da proporre. 
 
4. I giovani partecipanti potranno rapportarsi con i musicisti in contesti informali  sia nelle 
prove aperte che nei momenti pre e post concerto. 
 
5. La collaborazione con l’Associazione Mobadara consentirà al progetto di essere promosso 
verso un target di seconde, terze generazioni di migranti  all’interno delle comunità locali. 
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Tipologia e numero dei destinatari finali del proge tto 
 

Tipo di destinatario 
(età, caratteristiche sociali,…) 

Numero di destinatari che 
si prevede di raggiungere 

con il progetto 
Focus group , 22-29 anni, appassionati di musica, musicisti, hanno 
partecipato ad un primo progetto formativo di Fortepiano e vengono 
coinvolti nella selezione della prima lista di  musicisti da proporre 
alla community. Motivati, con competenze musicali, possono 
gradualmente diventare “attori responsabili” del panorama musicale 
locale sia come musicisti che come organizzatori di eventi. 

10 

Musicisti , 18-29, studenti del Conservatorio o di Lauree in 
musicologia, vivono Classic Revolution come un’opportunità e come 
un momento di crescita professionale. 

12 

Community , 15-20, nativi digitali, appassionati e non di musica, 
seguono una comunicazione digitale che ritengono interessante, 
“dinamica” e caratterizzata da video virali, votano al contest e 
lasciano post, cercando informazioni. Amano l’idea di contaminare la 
musica classica in luoghi non tradizionali. 

1500 

Giovani partecipanti  ai concerti, 15-29, studiano musica o 
suonano, si stanno chiedendo se la musica può rappresentare 
un’opportunità professionale 

300 

Giovani partecipanti  ai concerti, 15-29, studiano musica o 
suonano, si stanno chiedendo se la musica può rappresentare 
un’opportunità professionale provengono da un target di seconde, 
terze generazioni di migranti, intercettati grazie la supporto di 
Mobadara. 

50 

Nuovi iscritti  all’associazione FortePiano , 25-29, possono essere 
parte del focus group, hanno partecipato ai concerti e trovato una 
realtà in cui crescere incuriositi dal progetto. 

20 

 
 
 
Sviluppo di competenze documentabili tra i giovani destinatari del progetto 
 

Tipologia di competenze che i 
giovani destinatari del progetto 

potranno acquisire 

Modalità attraverso la quale sarà documentato il 
livello di competenza acquisito 

Competenze musicali perfomative 
ed esecutive 

FortePiano gode di una riconoscibilità importante nel 
panorama Italiano. I musicisti  che si esibiranno in Classic 
Revolution riceveranno un attestato  redatto dal direttore 
artistico, e inseriranno nel loro portfolio la partecipazione 
all’evento. FortePiano provvederà ad una conferma delle 
competenze  sia su profili come linked’in (social network 
sia a livello curriculare.. 

Competenze organizzative Ai giovani che parteciperanno al focus group  verranno 
mappate le competenze organizzative in ambito musicale 
utilizzando il modello europeo  Youth Pass.  

Conoscenze musicali di base I partecipanti  alla commmunity  online e ai concerti , 
avranno accesso alle tutte le informazioni disponibili: 
brani, autori, periodi, scelte tecniche. Coloro che 
parteciperanno volontariamente ad un survey online  e 
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supereranno un dato punteggio, riceveranno un attestato 
di conoscenza della rassegna e saranno premiati con 
alcuni benefit: magliette, cd omaggio, biglietti delle 
successive rassegne. 

 
 
Si allega alla presente la documentazione richiesta ai sensi del bando per l’assegnazione dei fondi 
del Piano Provinciale Giovani 2014. 
 
Luogo e data  
Novara 1 aprile 2014 
 
 
 
 
 

Firma del  legale rappresentante e timbro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: allegare alla presente copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 


