Cari cittadini,
dopo questo primo anno di nuova gestione della Scuola Civica
di Musica G. Prina da parte dell’Accademia dei Poeti Erranti,
è tempo di fare un piccolo bilancio che risulta assolutamente
positivo: moltissimi iscritti, nuove tipologie di corsi, attività
anche in estate e introduzione della musica moderna. L’offerta
si è dunque ampliata, crescendo in qualità e quantità. La
nostra Scuola Civica di Musica si conferma il fiore all’occhiello
della Città: moltissimi i giovani e i meno giovani che vengono
avviati a questo tipo di arte, la musica, la cui espressività non
verbale fa nascere la nostalgia del bello, raggiungibile solamente
attraverso l’impegno e lo studio. In un momento culturale
e sociale liquido e contraddittorio come quello che stiamo
vivendo, l’Amministrazione ritiene che dare l’opportunità sul
proprio territorio di affidarsi a dei professionisti per imparare
a suonare uno strumento o a cantare, sia fondamentale
soprattutto come possibilità data ai più giovani: è per questo
che anche per la stagione 2018/2019 saranno garantite le borse
di studio. Sta dunque per prendere il via una nuova stagione
musicale e auguriamo a tutti gli studenti di potersi appassionare
sempre più a quella nostalgia suscitata dalla musica perché “la
bellezza salverà il mondo”.
L’Assessore alla Scuola,
Politiche Culturali,
Sportive e Giovanili
Chiara Gatti

Il Sindaco
Caterina Molinari

Anche quest’anno la Civica Scuola di Musica Giampiero Prina
di Peschiera Borromeo vuole essere un’ottima compagna nella
“vita musicale” dei Peschieresi e non solo. Si confermano tutti
i corsi di musica classica, di musica moderna, di canto e di
musica d’insieme. Nuovi strumenti andranno ad ampliare
l’offerta didattica con l’intento di avvicinare sempre più
cittadini, giovani e meno giovani, all’arte dei suoni. Docenti
altamente qualificati seguiranno con passione e dedizione in
ogni fase d’apprendimento i nostri studenti che avranno inoltre
la possibilità di esibirsi dal vivo durante l’anno scolastico
non solo in saggi, concerti e performances, ma anche in altre
iniziative che varcheranno i confini della città.
E infine, ricordiamoci sempre, che la Musica migliora la Vita.
Il Direttore
Angelo Mantovani

possibilità di conseguire

BORSE DI STUDIO

CITTÀ DI
PESCHIERA BORROMEO

CERTIFICAZIONI MUSICALI
ABRSM

ACCADEMIA DEI
POETI ERRANTI

durante l’anno si svolgeranno

2018 | 2019

SEMINARI,
MASTER CLASS, SAGGI
ED ALTRE INIZIATIVE

SCUOLA CIVICA DI MUSICA
“GIAMPIERO PRINA”

per info, costi,
promozioni e contatti

SCUOLA CIVICA DI MUSICA
“GIAMPIERO PRINA”

Via Don Sturzo sn,
20068 Peschiera Borromeo (MI)
dal Lunedì al Venerdì,
dalle ore 15 alle ore 20
tel. 0255301146
peschiera.apemusica@gmail.com
Scuola Civica di Musica G.Prina
Referente in segreteria: Manuela Magatelli

www.scuolacivicagiampieroprina.com
www.comune.peschieraborromeo.mi.it

O P E N D AY

23

Settembre

dalle 11 alle 13
dalle 15 alle 18,30

inizio corsi

3 OTTOBRE

C OR SI

CORSI INDIVIDUALI “CLASSICI”

DI DAT T I C I

CORSI COLLETTIVI

ARPA

TROMBA

CORO ADULTI

BATTERIA E PERCUSSIONI

TROMBONE

CORO VOCI BIANCHE

CANTO LIRICO

VIOLINO

TEORIA E SOLFEGGIO

CHITARRA

VIOLA

CLARINETTO

VIOLONCELLO

CONTRABBASSO

CORSI INDIVIDUALI “MODERNI”

FISARMONICA

BASSO

FLAUTO TRAVERSO

CANTO MODERNO e JAZZ

MANDOLINO

CANTO POP E ROCK

OBOE

CHITARRA MODERNA e JAZZ

PIANOFORTE

LIVE PERFORMER

SASSOFONO

TASTIERA

ESERCITAZIONI ORCHESTRALI
MUSICA D’INSIEME MODERNA
MUSICOTERAPIA
VOCAL GROUP
PROPEDEUTICA MUSICALE I E II LIVELLO
PER BAMBINI DAI 4 AGLI 8 ANNI
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Direttore didattico

M° ERMANNO CODEGONI
Vicedirettore didattico

