Durata e logistica: la lezione-concerto ha una durata minima di un’ora.
L’attività viene svolta in idoneo locale della scuola

o presso una struttura

teatrale della zona. Si consiglia la presenza di non più di quattro classi
contemporaneamente; è eventualmente possibile una replica nell’arco della
stessa mattina.
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L’Associazione ProMusica nasce dall’entusiasmo di un gruppo di amici e professionisti
accomunati dall’esperienza trentennale nel mondo della diffusione musicale. L’intento
principale dei fondatori e dei soci è combinare e promuovere le molteplici espressioni
dell’esperienza musicale, muovendosi parallelamente sia nel campo concertistico sia in ambito
didattico.
L’Associazione ritiene importante mettere i giovani a diretto contatto con la musica, con gli
strumenti e con i musicisti che hanno fatto di quest’arte una scelta di vita. Affinché

Dal tavolo del liutaio…
alle tavole del palcoscenico

l’apprezzamento per la creazione e la fruizione della musica non resti in un ambito culturale
ristretto, un occhio (ma si dovrebbe forse meglio dire “un orecchio”) di riguardo è riservato al
mondo giovanile a cui attingere per far emergere nuovi talenti e in cui far crescere nuovi ed
esigenti ascoltatori.
L’intento didattico e formativo, rivolto alle nuove generazioni, ha un ruolo

privilegiato

per

l’Associazione; tale progetto – ottimizzato per studenti provenienti da Scuole Medie a Indirizzo
Musicale, Licei Musicali e Conservatori di Musica dell’area briantea e non solo – si concretizza
anche

nella

promozione

di

Orchestre

e

Ensemble

Giovanili,

nella

realizzazione

di

lezioni-concerto e spettacoli per le scuole e nell’organizzazione di Campus Estivi destinati sia a
principianti, sia a giovani musicisti più esperti.

Associazione ProMusica
Associazione di Promozione Sociale (iscrizione n° 173 Albo Provinciale APS di MB)
Associazione iscritta all’Albo delle Associazioni
dei Comuni di Seregno

e Cesano Maderno

Sede legale: Via Borromeo, 79 - 20831 SEREGNO MB
Sede operativa: Palazzo Arese-Borromeo - 20811 CESANO MADERNO MB
C.F./P. IVA 09754000967 - matr. INPS 4984855553
www.associazionepromusica.it
info@associazionepromusica.it - associazionepromusica@pec.it

Lezioni-concerto interattive per
gli studenti della scuola
Secondaria di Primo e Secondo grado
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Scuole ad Indirizzo Musicale e
Conservatori:
Giambattista Pianezzola, violino
Giorgio Cassiani, violino
Massimo Gallini, viola
Daniele Bogni, violoncello
Andrea Sala, contrabbasso
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