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1) Eventi 1° Semestre 2018
CONCERTO DEGLI ALLIEVI | 24 - 25 marzo 2018 e 14 - 15 aprile 2018

Bollate – Auditorium Don Bosco

Gli Allievi dei Corsi di Musica Classica, Moderna e Musica d’Insieme si sono esibiti in Teatro,
nell’ambito del Progetto “MUSICAinsieme 2018”. Un’esperienza gratificante e stimolante, che ha
valorizzato il lavoro svolto da allievi e docenti.
PIANOMOBILE – PIANO CITY | 19 maggio 2018

Bollate – Percorso itinerante

La musica senza confini si diffonde tra le vie di Bollate, un pianoforte e un pianista su un rimorchio
trainato da un trattore hanno trasformato strade e piazze in luoghi da concerto.
L’evento ha coinvolto un folto gruppo di giovani pianisti, allievi dell’Accademia Vivaldi.
FATF – L’ATTESA | 25 maggio 2018

Crema - Teatro San Domenico

I giovani musicisti dell’Orchestra giovanile FATF si riuniscono ogni anno per mettere in scena uno
spettacolo straordinario, un evento che sposa la Musica come linguaggio universale. L’Ensemble
StradiVari, diretto dal M° C. Gualco, è parte attiva dell’Orchestra giovanile dal 2010. Nell’ambito del
Progetto “MUSICAinsieme 2018”.
ACCADEMIA LIVE | 3 giugno 2018

Bollate, Parco Centrale M.L. King

Festa di fine Anno Accademico con esibizioni e performance dal vivo.
La cornice del Parco si conferma luogo ideale per l’organizzazione di eventi che coinvolgono gruppi
e band. Nell’ambito del Progetto “MUSICAinsieme 2018”. In collaborazione con l’Ass.ne
Nonsolodanza e pub Exess.
MUSICA IN CORTE | 9 giugno 2018

Bollate, Corte Vicolo dei Ronchi

Laboratorio di Percussioni, Laboratorio di Ritmica, Ensemble StradiVari, diretti dal M° C. Gualco.
Circa 70 allievi hanno proposto ritmi afrocubani, africani e temi jazz, arricchiti da improvvisazioni,
curate da Luca Missiti e Marco Cordiano. Una performance musicale coinvolgente e piena di ritmo.

2) Eventi 2° Semestre 2018
PREMIO CITTA’ DI BOLLATE – SAN MARTINO | 11 novembre 2018

Palazzo comunale – Sala Consiglio Comunale

Intervento musicale nell’ambito della Cerimonia di consegna delle Benemerenze Cittadine.
Intervento a cura di Alessandro Di Tommaso, fisarmonica, docente dell’Accademia Vivaldi.
INAUGURAZIONE A.A. 2018/2019 | 17 novembre 2018

Biblioteca comunale – Sala conferenze

Presentazione Laboratori di Musica d’Insieme nell’ambito del Progetto “MUSICAinsieme” sostenuti
da Borse di Studio, con proiezione di foto e video.
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Cerimonia ufficiale di consegna delle Certificazioni:
Certificazioni di livello Conservatorio "Guido Cantelli" di Novara;
ABRSM “The Associated Board of the Royal Schools of Music”;
LCM “London College of Music” - RGT “Registry of Guitar Tutors”.
Interventi musicali a cura dei docenti dell’Accademia Vivaldi Demetra Fogazza, voce e Andrea
Fantozzi, chitarra.
NOTE E VOCI DI PACE – Concerto di San Martino | 24 novembre 2018

Chiesa Prep. San Martino

Evento dedicato al tema della Pace, per ricordare le vittime di Guerra, nell’anno delle celebrazioni
del Centenario della Prima Guerra Mondiale.
Protagonisti della serata il Coro Gospel for Joy e l’Ensemble StradiVari, diretti dal M° Fabio Gallazzi.
La formazione di giovanissimi allievi, dai 12 ai 17 anni d’età, ha affrontato per la prima volta un
repertorio gospel, in un percorso di musica d’insieme impegnativo ed entusiasmante, sostenuto da
Borse di Studio – Progetto “MUSICAinsieme 2018”.
STELLE di Natale | 23 dicembre 2018

Chiesa Parrocchiale S. Antonio di Padova - Cascina del Sole

L’appuntamento natalizio itinerante quest’anno è stato ospitato dalla Parrocchia di Cascina del
Sole. Coro “Voci Sottocasa”, coro multietnico coordinato dall’Associazione La Rotonda di Baranzate,
diretto da Demetra Fogazza, docente di canto dell’Accademia Vivaldi.
TUTTI GLI EVENTI SI SONO SVOLTI AD INGRESSO LIBERO

3) Laboratori di Musica d’Insieme – Borse di Studio
L’Accademia Vivaldi si propone di avviare ed incentivare attività di Musica d’Insieme, straordinario
veicolo formativo musicale e personale, integrando i percorsi ad eventi e a più ampi progetti
musicali, dal 2017 è attivo il Progetto “MUSICAinsieme”.
Per lo svolgimento dei laboratori si applicano tariffe agevolate e Borse di Studio, sostenute dal
contributo annuale comunale e da contributi privati.
MUSICA D’INSIEME CLASSICA
Ensemble StradiVari, diretto da Claudia Gualco.
Il Laboratorio si è svolto da settembre 2017 a giugno 2018 (a.a. 2017/2018), e da settembre a
novembre 2018 (a.a. 2018/2019), sostenuto da borse di studio e integrato da quote di frequenza.
Eventi svolti nell’anno 2018:
“L’Attesa”, Franco Agostino Teatro Festival di Crema, il 25/05/2018;
“Musica in Corte”, il 9/06/2018;
“Note e Voci di Pace – San Martino 2018”, il 24/11/2018.
SUONO E RITMO
Percorsi inseriti nei Corsi di Teoria e Solfeggio, condotto da Fabiola Orlandi.
Il Laboratorio si è svolto da settembre 2017 a giugno 2018 (a.a. 2017/2018), interamente
sostenuto da borsa di studio, senza costi aggiuntivi per le famiglie.
Eventi svolti nell’anno 2018:
“Musica in Corte”, il 9/06/2018.
LABORATORIO DI PERCUSSIONI
Il Laboratorio ha coinvolto gli allievi dei corsi di batteria, diretto da Francesco Meles.
Il Laboratorio si è svolto da gennaio a giugno 2018, interamente sostenuto da borsa di studio,
senza costi aggiuntivi per le famiglie.
Eventi svolti: “Musica in Corte”, il 9/06/2018.
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MUSICA D’INSIEME MODERNA
Percorso aperto anche a band già formate, diretto da Alessandro Usai.
Il Laboratorio si è svolto da novembre 2017 a maggio 2018, sostenuto da borsa di studio e
integrato da quote di frequenza.
Eventi svolti: “Accademia Live” presso il Parco centrale M.L. King, il 3/06/2018.

4) Certificazioni Musicali – Borse di Studio
CONSERVATORIO “GUIDO CANTELLI” DI NOVARA
L’Accademia Vivaldi ha presentato n° 4 candidati agli Esami di Certificazione del pre-accademico
presso il Conservatorio di Novara, sostenendo l’intera quota di iscrizione tramite Borsa di Studio
“Città di Bollate”, del valore di € 651,00. I candidati hanno ottenuto risultati eccellenti, frutto di
grande impegno.

5) Progetti formativi
I.C. A. ROSMINI - SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUINTE
Laboratorio musicale rivolto agli alunni di Classe Quinta della Scuola Primaria, condotto da Fabiola
Orlandi, finalizzato all’apprendimento del Flauto Dolce e allo sviluppo della musicalità, in continuità
con il percorso iniziato l’anno precedente. Un percorso avviato ad ottobre 2017 e concluso con
l’evento “STELLE di Natale” il 23/12/2017, presso la Parrocchia di Cassina Nuova.
SCUOLA SECONDARIA E. MONTALE
Laboratorio sulla Musica del Novecento condotto da Alessandro Usai, rivolto alle sei sezioni di
Terza, svolto in orario scolastico, con copresenza degli insegnanti di Educazione Musicale della
Scuola Secondaria.
Si sono sviluppate tematiche relative alla programmazione degli insegnanti, con approfondimenti
diversificati. Tutti i candidati hanno discusso gli argomenti trattati in sede d’esame di Terza Media.
Il percorso si è concluso con una lezione multimediale “La Musica nelle Arti” e una lezione
Concerto, performance live dedicata ai generi trattati.
Il progetto si è svolto a titolo gratuito nell’ambito della Convenzione con l’I.C. Montessori.

Bollate, 28/02/2019
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