Ragione sociale: Associazione Euphonia
Titolo progetto: “More than Music”
Descrizione progetto:
Euphonia è un’associazione che ha da poco inaugurato una nuova sede a Modena. Nota già da qualche anno come scuola di musica e
per la realizzazione di numerosi eventi e concerti, ha da poco iniziato una interessante collaborazione con “La casa dei colori”, un vero e
proprio spazio di allenamento della creatività attraverso il disegno, la pittura ed ogni forma di espressione artistica, grazie agli artisti
Claudio Dagrezio Visual Artist, e Cesare Buffagni, attore, regista e caricaturista.
La nostra richiesta riguarda la progettazione e realizzazione di nuove idee e nuovi strumenti per potere comunicare in modo efficace la
nostra nuova realtà ai presenti e futuri allievi, grandi e piccoli.
Il progetto può comprendere testi, immagini, grafiche, multimedia. Uno di questi strumenti potrebbe essere la realizzazione di una video
presentazione attraverso interviste, disegni, animazioni, brani musicali ecc. a chi EUPHONIA… è!

Tipologia di scuole più adatte a svolgere il project work (anche più scuole…)
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Istituti tecnici
➢

settore economico (turismo, amministrazione finanza e marketing)
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Referente aziendale e ruolo: Giovanni Paganelli – Presidente associazione

coinvolgere

Recapito tel: 351 652 5588
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progetto (da 3 a
30): 30

Recapito mail: info@scuolaeuphonia.it

poter

