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“La musica 
deve essere riconosciuta come 
un agente di sviluppo sociale

nel senso più alto 
perché trasmette i valori più alti: la solidarietà, 

l’armonia, 
la compassione reciproca. 

Ha l’abilità di unire un’intera comunità ed esprimere 
sentimenti sublimi”.     

José Antonio 
Abreu 

(El Sistema)          

COR
INN

A
CA
NZ
IA
N



L’I

DE
A

I docenti e gli artisti ospiti sono scelti tra professionisti 
del luogo e internazionali e le attività sono condotte 
valorizzando centri cittadini, percorsi in alta quota, 
piccoli borghi e siti naturalistici.
Le Dolomiti Cadorine si riempiono di corsi speciali dove 
il perfezionamento della pratica musicale diventa un 
appuntamento per condividere passioni, pensare in 
modo innovativo e innamorarsi del territorio alpino e 
della sua storia.

Un progetto formativo e di welfare 
dove la musica connette le persone alla natura e all’innovazione.

Ideata e curata dalla violinista Corinna Canzian, Gli 
Echi della Natura è un’academy estiva dedicata ai 
giovani violinisti ma anche aperta ad altre discipline 
musicali e appassionati di tutte le età: lezioni 
personalizzate di violino, laboratori di musica d’insieme 
per archi, training contro la paura da palcoscenico, 
approfondimenti di composizione, improvvisazione, 
liuteria, sound design, ecologia e folklore.              
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La sede principale dell'academy è Pieve di Cadore:
- a quota 878 m,
- città capoluogo storico del Cadore,
- ben servita dai mezzi pubblici e ad un paio d’ore di auto da Venezia,
- ricca di storia, arte e natura, è la casa natale del celebre pittore Tiziano,
- dispone di alloggi vantaggiosi per studenti e famiglie che permettono agli studenti di raggiungere a piedi in tutta
comodità e sicurezza gli edifici dove si svolgono i corsi degli Echi della Natura.

Diversificati laboratori “in trasferta” su tutto il Cadore per:
- valorizzare siti naturalistici e borghi antichi,
- raccontare un territorio i cui segni vanno dalle popolazioni del Mesolitico (8000 anni fa) fino ad oggi,
- potenziare percorsi culturali sulla Lunga Via delle Dolomiti (Ciclovia Monaco-Venezia),
- accompagnare turisti e residenti verso luoghi meravigliosi, non da tutti conosciuti.

Oltre a produrre indotto turistico, il progetto Gli Echi della Natura ha un valore sociale. Le attuali problematiche della 
montagna, tra cui l'invecchiamento della popolazione e il conseguente spopolamento dei paesi, spingono molti giovani 
a costruire la propria vita fuori dal Cadore. Rafforzare il capitale sociale promuovendo appuntamenti culturali di alto 
livello permette di costruire un piano di welfare su lungo periodo. È ampiamente dimostrato che i progetti musicali di 
alta qualità sono un’opportunità di crescita e di aggregazione, uno stimolo all’attitudine creativa e un deterrente ai 
problemi sociali giovanili. 
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Il Cadore è la casa ideale dei 
violini, nati dagli abeti di risonanza 
delle Dolomiti, boschi come la Val 
Visdende e Somadida originano da 
secoli mestieri e arti.
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Echi del legno è ospitata da DOLOM.IT, il museo 
virtuale del paesaggio dolomitico che dal 2016 ha 
coinvolto più di 1000 persone nella creazione di nuovi 
patrimoni sonori e digitali.

Inaugurazione: 22 dicembre 2020
Esplora la preview: www.museodolom.it/echi

Da Gli Echi della Natura 2020 nasce Echi del Legno, la 
prima mostra sonora interattiva dedicata ai 
paesaggi sonori delle Dolomiti. Una galleria 
multimediale sempre accessibile in rete, che permetterà 
a tutti di immergersi nei suoni dei boschi e sperimentare 
le proprietà sonore del legno, che l’arte dei liutai 
trasforma in violini.
La mostra accoglie al suo interno le improvvisazioni di 
musica elettronica dei giovani violinisti dell’edizione 
2020 guidati dalla sound designer Federica Furlani e 
accoglierà la scultura multimediale che verrà realizzata 
nell’edizione 2021.              

WWW.MUSEODOLOM.IT/ECHI
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Echi del legno è ospitata da DOLOM.IT, il museo 
virtuale del paesaggio dolomitico che dal 2016 ha 
coinvolto più di 1000 persone nella creazione di nuovi 
patrimoni sonori e digitali.

Inaugurazione: 22 dicembre 2020
Esplora la preview: www.museodolom.it/echi

Da Gli Echi della Natura 2020 nasce Echi del Legno, la 
prima mostra sonora interattiva dedicata ai 
paesaggi sonori delle Dolomiti. Una galleria 
multimediale sempre accessibile in rete, che permetterà 
a tutti di immergersi nei suoni dei boschi e sperimentare 
le proprietà sonore del legno, che l’arte dei liutai 
trasforma in violini.
La mostra accoglie al suo interno le improvvisazioni di 
musica elettronica dei giovani violinisti dell’edizione 
2020 guidati dalla sound designer Federica Furlani e 
accoglierà la scultura multimediale che verrà realizzata 
nell’edizione 2021.              

WWW.MUSEODOLOM.IT/ECHI
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Dalla collaborazione tra Museo DOLOM.IT e Gli Echi della 
Natura nasce Echi del Legno, la prima mostra sonora 
interattiva dedicata ai paesaggi sonori delle Dolomiti. 
Una galleria multimediale sempre accessibile in rete, che 
permetterà a tutti di immergersi nei suoni dei boschi e spe-
rimentare le proprietà sonore del legno, che l’arte dei liutai 
trasforma in violini.

La mostra accoglie al suo interno le improvvisazioni di 
musica elettronica dei violinisti dell’Academy 2020 guidati 
dalla sound designer Federica Furlani e accoglierà la scul-
tura multimediale che verrà realizzata nell’edizione 2021. 

Museo DOLOM.IT è il museo virtuale del paesag-
gio dolomitico che dal 2016 ha coinvolto più di 1000 
persone nella creazione di nuovi patrimoni sonori e 
digitali.

Inaugurazione: 22 dicembre 2020
Esplora la preview: echi.museodolom.it

ECHI.MUSEODOLOM.IT

http://echi.museodolom.it
http://paesaggio.museodolom.it
https://echi.museodolom.it
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Come partecipare?

Cosa puoi fare nel crowdfunding online?
- Fare una donazione libera.
- Prenotare uno dei servizi offerti (momenti di
formazione musicale, concerti privati per aziende,
eccetera).

Ricorda che la donazione potrà essere detratta ai fini 
fiscali per progetti culturali e scolastici!

Perché sostenere il progetto? 
- Portare sul territorio ricerca e formazione musicale di

eccellenza.
- Creare localmente turismo di qualità.
- Sviluppare un progetto culturale e di welfare sul lungo

periodo.
- Innovare il territorio e la sua comunità.

Ti aspettiamo sulla piattaforma di raccolta fondi SchoolRaising.it
(trovi il link del crowdfunding a inizio pagina).

WWW.SCHOOLRAISING.IT/PROGETTI/GLI-ECHI-DELLA-NATURA-2021/

M E D I A  K I T

PARTECIPA

https://schoolraising.it/progetti/gli-echi-della-natura-2021/


“Gli Echi della Natura” nasce con l’intento di portare un 
circuito di appuntamenti culturali capaci di incontrare 
l’interesse sia degli appassionati di musica sia di quanti 
frequentano i Festival di settore, sia degli amanti della 
montagna. Il Festival diventa ogni anno un’occasione 
privilegiata per far conoscere la ricchezza delle 
montagne e la storia delle sue genti attraverso lo 
sguardo di musicisti e artisti innamorati di quel mondo. 
Parola d’ordine perciò destagionalizzare: attivare 
progressivamente l’offerta formativa e turistica in più 
periodi l’anno, valorizzando anche la bassa stagione. 

5 giorni (8-12 agosto), un indotto di 80 persone 
(provenienza: Veneto, Piemonte - età: 12-70). 
Due docenti coinvolti. I laboratori e gli 
appuntamenti musicali vengono seguiti con 
interesse dalla cittadinanza e dai turisti.

12 giorni (4-11 agosto e 12-5 agosto), un indotto 
di 250 persone (provenienza: Veneto, Piemonte, 
Liguria - età: 5-80). Nasce formalmente 
l’academy “Gli Echi della Natura” che si 
articola in due campus, uno per i più giovani, il 
secondo per amatori e adulti. Vengono garantiti 
dei piccoli contributi dagli enti del territorio e i 
fondi vengono attirati tramite una campagna 
online di crowd-funding che coinvolge piccoli 
finanziatori privati e famiglie. I docenti coinvolti 
sono cinque. 

9 giorni (4-12 agosto), un indotto di 150 persone 
(provenienza: Veneto, Piemonte - età: 12-70). 

Tre docenti coinvolti. 

14 giorni (8-16 agosto e 24-28 agosto), un 
indotto di 400 persone (provenienza: Veneto, 
Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino - età: 

5-80). L’academy conferma la divisione in due
campus. I docenti coinvolti sono nove. 

L’affluenza aumenta così come la fidelizzazione 
del pubblico che ritorna di anno in anno.

IL 
TURISMO

CULTURALE

2017

2020
2019

2018

“Gli Echi della Natura” vuole diventare un 
punto di riferimento lungimirante nel 

panorama culturale veneto e nazionale: 
il Cadore e la Regione Veneto vengono 

valorizzati a livello turistico e culturale, 
grazie al coinvolgimento del cosiddetto

“pubblico dei Festival” attraverso un unico 
comune denominatore: l’amore per 

la musica e per la montagna incontaminata.
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GLI ECHI 2021

 A febbraio 2021 si presenterà il bando “Call for Arts – Gli Echi del Legno” per la realizzazione di una 
scultura multimediale che possa raccontare la natura del luogo sul tema “Gli Echi del Legno”. L’artista vincitrice 
o vincitore avrà l’opportunità di ottenere una borsa di studio e una residenza artistica sul luogo al fianco della 

sound designer Federica Furlani (Officine Tesla) per la creazione visiva e sonora dell’opera. 
Questa installazione, oltre a costituire un patrimonio eccezionale da ammirare in Cadore, 

sarà allo stesso tempo fruibile online nella galleria multimediale dedicata di Museo Dolom.it. 

Le donazioni confermate sulla campagna crowdfunding 
metteranno a disposizione i fondi necessari per avviare 
i percorsi formativi musicali proposti nel dettaglio sul 
sito: 

WWW.SCHOOLRAISING.IT/PROGETTI/
GLI-ECHI-DELLA-NATURA-2021/

Se richiesto, si possono organizzare appuntamenti “in 
trasferta” anche in aree limitrofe al Cadore.

Gli Echi della Natura 2021 viene promossa 
dall’Associazione Internazionale Dolom.it
con il partner tecnico 
Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore.

Si parte con un primo incontro a fine maggio, 
proseguendo in due periodi a luglio e in due periodi ad 
agosto. La presenza sul territorio distribuita durante 
l’estate ha l’obiettivo di aumentare il numero degli 
iscritti, di diversificare gli incontri che saranno strutturati 
secondo fasce d’età (0-5, 6-10, 11-25, senza limiti) e la 
volontà di attirare pubblico locale, nazionale e straniero.              

        

https://schoolraising.it/progetti/gli-echi-della-natura-2021/


«Gli Echi della Natura», quando la musica 
mette in circolo energie e promuove il territorio.

(18 novembre 2020 L'AMICO DEL POPOLO)          

Non sono mancate escursioni didattiche nel bosco alla 
ricerca del legno pregiato di risonanza .

(5 ottobre 2020 L'AMICO DEL POPOLO)          

DICONODINOI

Il cuore resta il perfezionamento dei giovani violinisti ma 
si avvia una speciale sezione tutta dedicata agli 
appassionati più adulti.

(5 ottobre 2020 L'AMICO DEL POPOLO)          
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Un investimento nelle nuove generazioni cadorine. 
(17 agosto 2020 TELEBELLUNO)          

Il crowdfunding come esempio pratico di cittadinanza 
attiva.

(6 luglio 2020 SchoolRaising.it)          

DICONODINOI

Il percorso culturale propone un itinerario tra ecologia, 
liuteria e innovazione  

(12 agosto 2020 NEWS IN QUOTA)          
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Ha tenuto corsi perfezionamento presso 
l’Accademia di Musica di Pinerolo, il 
Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna ed è 
attualmente docente di violino presso la 
statunitense Virtu.Academy. È curatrice dei 
corsi per “Workshop di Violino” e dell’academy 
estiva “Gli Echi della Natura”.

Conclude gli studi con Giuliano Carmignola e 
Sebastian Hamann al Musikhochschule di 
Lucerna, debuttando internazionalmente da 
solista nel celebre KKL. Versatile dallo stile 
barocco alla musica d’avanguardia, è già leader 
in ensemble internazionali e fondatrice 
dell’Améi Quartett. 

WWW.LINKEDIN.COM/IN/CORINNA-CANZIAN/
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https://it.linkedin.com/in/corinna-canzian
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Direzione artistica e progettazione
Corinna Canzian

Coordinamento sul territorio e logistica
Marco Del Favero

Comunicazione e gestione social
Angela Mognol

Per informazioni
info@gliechidellanatura.academy

https://schoolraising.it/progetti/gli-echi-della-natura-2021/
https://www.instagram.com/wdv.gliechidellanatura/
 https://www.facebook.com/wdv.gliechidellanatura

Sei un’azienda 
e desideri 

collaborare? 
Contattaci!          

Partner

mailto:info@gliechidellanatura.academy
https://schoolraising.it/progetti/gli-echi-della-natura-2021/
https://www.facebook.com/wdv.gliechidellanatura
https://www.instagram.com/wdv.gliechidellanatura/

