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Notizie   >  “Open Sounds” il nuovo progetto per produrre e
condividere musica in remoto

Novità progetti musicali

“Open Sounds” il nuovo progetto per produrre e
condividere musica in remoto
di Monica Rubini
10/07/2013
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Il progetto Leonardo Da Vinci Open Sounds propone una nuova dimensione della formazione in rete:
la possibilità di produrre e condividere musica in remoto all’interno di comunità di studio virtuali e
transnazionali.

Attraverso il portale di Open Sounds studenti e docenti  presenti nei Licei, nei Conservatori, nelle scuole
di Formazione Professionale  pubblica e  privata, nelle Università,  potranno:

- accedere a una piattaforma dedicata alla produzione di musica in remoto in chiave collaborativa,
remota e transnazionale.

- Collaborare con la prima rete di studenti Europei costruita in Italia, Danimarca, Gran Bretagna e Spagna
per creare e condividere musica in remoto all’interno del sistema educativo.

Prospettiva del progetto Open Sounds è quella di permettere agli studenti  in formazione, presenti nel
sistema dell’Istruzione e della formazione professionale, di:

• costruire il primo, strutturato, network educativo europeo di studenti che sviluppano progetti creativi
musicali in chiave collaborativa, remota e transnazionale all’interno della scuola;
• rafforzare il senso della cittadinanza attiva attraverso una pratica collaborativa che vede coinvolti un
numero elevato di giovani appassionati di musica dei Paesi partner;
• accrescere la possibilità, la qualità, le occasioni e gli ambiti di transizione nel mercato del lavoro.
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