BILANCIO A.A. 2015 e Sintesi Attività A.A. 2016

Gli allievi presenti sono 140, mentre i soci sono stati 218.
Anche nel 2015 alcuni nostri allievi hanno ottenuto risultati di rilievo come un Primo Posto
Assoluto al Concorso "M.P. Tebaldini” di Salò, Primo e Secondo Posto al Concorso “Steinway” 2015
presso Passadori Pianoforti a Brescia, Secondo Posto al Concorso Pianistico "Scarlatti"di
Carpenedolo. Inoltre due nostre allieve hanno superato l'esame di ammissione presso i
Conservatori di Mantova e di Brescia ai corsi di violino e di pianoforte.
Si sono tenuti 9 saggi di classe e il concerto finale alla Pieve.
Abbiamo partecipato alla “Festa della Luce” presso la Pieve e alla “Notte Bianca” presso la chiesa
del Suffragio.
Nel mese di ottobre 2015, la Scuola ha avuto inoltre l'onore di aver contribuito ad aprire la
Stagione Teatrale del “Bonoris” con il Concerto di fisarmoniche e flauto traverso “From Hollywood
to Buenos Aires”, mentre il 12 dicembre si é tenuto il Concerto “ Aspettando Santa Lucia” dedicato
all'associazione ONLUS “Intarsio”. Infine durante il periodo Natalizio una rappresentanza costituita
da maestri ed allievi ha suonato in Piazza Santa Maria in occasione dei festeggiamenti organizzati
dalla Pro Loco Montichiari.
Anche per l’anno in corso, la Scuola ha in programma di organizzare saggi di classe e concerti che
portano allievi e professionisti ad esibirsi in luoghi di prestigio di Montichiari. Difatti il 12 Maggio
saremo alla Pieve con allievi e maestri per un concerto in occasione del Santo Patrono, il 28
maggio, al “Galeter”con gli allievi della musica moderna, al 22 maggio saremo alla Casa Albergo
con il gruppo della “Musica d'Insieme” ed il gruppo di chitarre. I giorni 21 e 22 maggio inoltre si
terranno tutti i saggi di classe presso i Padri in Borgosotto .
Il saggio finale si terrà il 5 giugno presso la Pieve di San Pancrazio.
Il 21 giugno sul monte San Giorgio, in occasione del solstizio d'estate, la Scuola sarà presente con i
propri maestri per un evento in collaborazione con il Comune di Montichiari.
Si sono tenuti anche corsi gratuiti come quello di Propedeutica Musicale per i bambini di tre anni e
il corso di Musica d' insieme. Come novità di quest'anno è stato proposto il Corso “Musica,
Coccole e Biberon” per bimbi dai 0 ai 36 mesi. Stiamo programmando anche per l'anno in corso
concerti e trattenimenti musicali da tenersi al Teatro Bonoris. Stampato il Bollettino n°10.
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