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 COSA: BLUSPACE: la musica come luogo d’incontro!

 DOVE: presso la sede di MUSICA BLU, in via Sorrento 12/a, Bolzano

 QUANDO: Tutto l’anno, variando orari per diverso tipo di attività e target.

  COME: Per avere informazioni sulle attività andate alla nostra pagina Facebook  
Centro giovani BluSpace - www.facebook.com/bluspace/ - oppure chiamate al numero 3317538866

ALLA MUSICA
SPAZIO

Noi siamo 
passione.



https://www.facebook.com/bluspace/seguire (la nostra pagina Facebook):

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto è organizzato da….

Questo progetto mi appassiona perché... 

https://www.facebook.com/musicablu.it/

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICABLU
Il centro giovani BluSpace è gestito dall’Associazione Culturale  MusicaBlu, Agenzia di Educazione Permanente in ambito di didattica musicale: 

corsi di canto, batteria, chitarra, basso, tastiera, tromba e altri strumenti.
Il centro giovani propone diversi progetti e attività rivolte a bambini, ragazzi e giovani che hanno come filo conduttore la musica: 

workshop fotografici e video, laboratori di costruzione strumenti e di percussioni, attività di animazione musicale per i più piccoli, piccoli eventi in cui prota-
gonisti sono i giovani musicisti di Bolzano e non solo.

...perché si riescono a mettere in contatto musicisti e appassionati di età diverse, attraverso workshop e laboratori. 

Mi appassiona perché conosco altri e conosco me. Mi appassiona perché sono appassionato di musica. Mi appassiona 

perché dà opportunità di respirare musica a 360°, attraverso incontri con professionisti italiani e con coetanei amatori. 

Mi appassiona perché la musica non è solo suonata, ma fotografata, ripresa, costruita, animata. Come i nostri laboratori 

di foto, video, costruzione di strumenti e animazione musicale. Mi appassiona perché si respira la passione dei giovani 

e si cresce insieme. Mi appassiona perché alcune idee le si può pensare, organizzare per poi vederle realizzate insieme 

ai giovani.

Diego Baruffaldi
#lamusicaèblu
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