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RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI  
Legge n. 124/2017 
 
RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA – ANNO 2017 

 
1) Eventi 1° Semestre 2017 
 
La lunga preparazione degli allievi coinvolti, affiancati da selezionate realtà giovanili e da musicisti 
di chiara fama, hanno connotato un alto livello artistico in ciascuna manifestazione.  
All’attività didattica l’Accademia Vivaldi continua ad affiancare progetti culturali e sociali, ampliando 
l’offerta di laboratori di musica d’insieme, integrati nei percorsi formativi e sostenuti da borse di 
studio. Gli eventi, organizzati insieme all’Amministrazione comunale, e con la collaborazione di 
realtà sociali, associative e commerciali, riflettono questa attenzione verso i giovani, le famiglie, il 
territorio. Tutti gli eventi si sono svolti ad ingresso libero. 
 
CONCERTO DEGLI ALLIEVI | 27 marzo - 10 aprile 2017 
Auditorium Scuola media “E. Montale” 
Durante il mese di Aprile 2017 si sono esibiti circa 250 allievi, tra corsi di Musica Classica e 
Moderna, presso l’Auditorium della Scuola media “Montale”, nel corso di otto giornate. 
 
RECITAL DI CHITARRA – Thomas Ettorre | 12 marzo 2017 
Bollate - Sportello Europa Giovani  
Performance di Chitarra Classica a cura di Thomas Ettorre, docente di chitarra presso 
l’Accademia Vivaldi.  
 
MUSICA per l'EUROPA | 9 maggio2017 
Bollate - Sportello Europa Giovani  
Concerto degli Allievi di Canto Moderno, diretti dai docenti Paola Donzella e Federico Modica, 
per la “Festa dell’Europa 2017”, organizzata dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e Progetto 
Europa. Nell’ambito del Progetto “MUSICAinsieme 2017”. 
 
PIANO CITY - Mirko Invernizzi, Recital | 21 maggio 2017  
Bollate - Biblioteca comunale  
Recital di Pianoforte a cura di Mirko Invernizzi, docente dell’Accademia Vivaldi. 
Concerto introdotto da tre Allievi di Pianoforte dell’Accademia Vivaldi, nell’ambito del Progetto 
“MUSICAinsieme 2017”. 
 
FRANCO AGOSTINO TEATRO FESTIVAL – ARIA DI CASA | 26 maggio 2017 
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 2017”. 
 
ACCADEMIA LIVE | 9 giugno 2017 
Bollate - Parco M. L. King  
Festa di fine Anno Accademico con esibizioni e performance dal vivo. 
Laboratorio di Musica d’Insieme Moderna, Laboratorio di Ritmica, allievi solisti dei Corsi di Musica 
Moderna. Nell’ambito del Progetto “MUSICAinsieme 2017”. In collaborazione con l’Ass.ne 
Nonsolodanza e pub Exess. 
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MUSICA in CORTE - Inis Fail Trio | 10 giugno 2017  
Bollate - Corte dei Gelsi  
Luca Crespi irish flute, uilleann pipes, whistles - Colm Murphy fiddle - Lucia Picozzi piano 
accordeon. Gruppo folk tra i più apprezzati del panorama italiano, un mix vincente di tradizione ed 
innovazione. Con Ensemble di Allievi Rubacuori, diretti dal M° C. Gualco Al termine aperitivo offerto 
dal Comitato Soci Coop Bollate. Nell’ambito del Progetto “MUSICAinsieme 2017”. 
 

2) Eventi 2° Semestre 2017 
 
FESTA DELLA BIBLIOTECA - Biboll… Musica e ritmo! | 14 ottobre 2017 
Bollate – Biblioteca comunale 
Ensemble StradiVari e Laboratorio di Ritmica 
L’Accademia Vivaldi ha partecipato alla Festa della Biblioteca di Bollate con un intervento musicale 
particolarmente coinvolgente, che ha visto la partecipazione di circa 40 allievi.  
 
CONCERTO DI SAN MARTINO - Wacky Brass Quintet | 11 novembre 2017 
Bollate – Chiesa San Martino 
Wacky Brass Quintet, ensemble di ottoni: Erika Ferroni, tromba - Pietro Sciutto, tromba -Daniele 
Navone, corno - Elina Veronese, trombone - Lorenzo Torelli, tuba. 
 
PREMIO CITTA’ DI BOLLATE – SAN MARTINO | 12 novembre 2017 
Bollate – Sala Consiglio comunale 
Intervento musicale nell’ambito della Cerimonia di consegna delle Benemerenze Cittadine. 
SI FA FAGOTTO - Trio di Fagotti: Andrea Baiocco, Leonardo Scarano, Joanna Cordoano. 
 
CIAK DI SUONA! | 21 dicembre 2017 
Bollate – Cinema Teatro Splendor 
Concerto Spettacolo nell’ambito del progetto “MUSICAinsieme 2017”, sostenuto da Fondazione 
Comunitaria Nord Milano, l’Orchestra Giovanile StradiVari ha proposto una serata dedicata alle 
musiche da film, con proiezioni e letture. 
 
STELLE di Natale | 23 dicembre 2017 
Bollate, Parrocchia San Bernardo di Cassina Nuova 
Appuntamento natalizio “itinerante” ospitato presso la Parrocchia di Cassina Nuova.  
Laboratorio di Flauto Scuola Primaria A. Rosmini, diretto da Fabiola Orlandi. 

 

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 gennaio 2017 a giugno 2017 (a.a. 2016/2017), e da settembre a 
dicembre 2017 (a.a. 2017/2018), sostenuto da borse di studio e integrato da quote di frequenza. 
Eventi svolti nell’anno 2017:  
“Aria di casa”, Franco Agostino Teatro Festival di Crema il 26/05/2017; 
“Musica in Corte”, il 10/06/2017; 
“Biboll… Musica e Ritmo”, per la Festa della Biblioteca il 14/10/2017;  
“CIAK si suona!” nell’ambito del progetto “MUSICAinsieme”, il 21/12/2017. 
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SUONO E RITMO  
Percorsi inseriti nei Corsi di Teoria e Solfeggio, condotto da Fabiola Orlandi.  
Il Laboratorio si è svolto da gennaio a settembre 2017, interamente sostenuto da borsa di studio, 
senza costi aggiuntivi per le famiglie. 
Eventi svolti nell’anno 2017:  
“Accademia Live”, il 9/06/2017 presso il Parco centrale M.L. King; 
“Biboll… Musica e Ritmo”, per la Festa della Biblioteca il 14/10/2017. 
 
 

MUSICA D’INSIEME MODERNA  
Percorso aperto anche a band già formate, diretto da Alessandro Usai.  
Il Laboratorio si è svolto da novembre 2016 a giugno 2017, sostenuto da borsa di studio e 
integrato da quote di frequenza. 
Eventi svolti: “Accademia Live” presso il Parco centrale M.L. King, il 9/06/2017. 
 

4) Progetto “MUSICAinsieme” 
 

Progetto selezionato dal Bando 2016.1 “Cultura e Coesione Sociale” di Fondazione Comunitaria 
Nord Milano. 
Valore progetto: € 18.000 - Contributo stanziato da FCNM: € 8.000  
Donazioni raccolte (25%): € 2.000 
Utenza: 132 giovani  
 

“MUSICAinsieme” rappresenta la sintesi degli obiettivi più ambiziosi che l’Accademia Vivaldi si pone 
da oltre 30 anni, attraverso i suoi progetti musicali:  
sperimentare la Musica come strumento di cultura, integrazione e condivisione; 
dare opportunità ai giovani di esprimere la propria creatività;  
costruire percorsi formativi volti a formare cittadini consapevoli. 
Sono oltre un centinaio gli allievi coinvolti nei diversi settori: il Laboratorio di Musica Classica, con 
l’Ensemble StradiVari, il Laboratorio di Musica Moderna, costituito da tre band, il Laboratorio di 
Ritmica, inserito all’interno dei Corsi di Teoria e Solfeggio, oltre ad una selezione di allievi solisti. 
I Laboratori si sono svolti da novembre 2016 a dicembre 2018, a conclusione di tali percorsi gli 
allievi si sono esibiti in eventi diffusi, organizzati dall’Accademia Vivaldi in collaborazione con 
Associazioni ed Enti territoriali, in importanti contesti pubblici e manifestazioni musicali quali: 
Concerto di San Martino; Stelle di Natale; Musica per l’Europa; Piano City Milano; Franco Agostino 
Teatro Festival (Crema); Musica in Corte. 
L’Accademia Vivaldi ha portato a termine il progetto il 21 dicembre 2017 presso il Teatro Splendor 
di Bollate, con il concerto spettacolo CIAK si suona!. Sul palco l’Orchestra Giovanile StradiVari, 
composta da una quarantina di giovanissimi allievi, diretti da Davide Bontempo e preparati dal M° 
Claudia Gualco, ha eseguito colonne sonore indimenticabili, con estrema precisione, 
concentrazione ed emozione.  
Attraverso dialoghi e proiezioni, tratte dai film, il regista Christian Silva ha proposto messaggi e 
spunti di riflessione che il pubblico ha colto fin dalla prima battuta, coinvolto e trascinato 
dall’intensità musicale, in un racconto emotivo e poetico. 
L’organico era costituito dall’Ensemble dell’Accademia Vivaldi, da allievi dell’Associazione Culturale 
Musikademia di Vanzaghello e dalla classe di violino dell’I.C. “L. da Vinci – S. Allende” di Senago. 
L’Accademia Vivaldi ha ricevuto numerosi apprezzamenti dal pubblico presente, con ampia 
partecipazione di autorità amministrative locali, esponenti di Associazioni culturali e realtà del 
territorio. 
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5) Progetti formativi 
 

I.C. A. ROSMINI - SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTE E QUINTE 
Laboratorio musicale rivolto agli alunni di Classi Quarte e Quinte della Scuola Primaria, condotti dai 
docenti Nadia Ferranti e Fabiola Orlandi, finalizzato all’apprendimento del Flauto Dolce e allo 
sviluppo della musicalità. 
 

SCUOLA SECONDARIA E. MONTALE 
Laboratori musicali rivolti alle cinque sezioni di Terza, svolti in orario scolastico, con copresenza 
degli insegnanti di Educazione Musicale della Scuola Secondaria.  
Il progetto, svolto tra gennaio e febbraio 2017, prevedeva una prima fase dedicata alla storia della 
musica dal ‘900, agli anni ’60 – ’70 condotta da Alessandro Usai, una seconda fase dedicata 
all’Opera, condotta dalla soprano Paola Camponovo, entrambe concluse con “lezioni-concerto”. 
Si sono sviluppate tematiche relative alla programmazione degli insegnanti, con approfondimenti 
diversificati. Il progetto si è svolto a titolo gratuito nell’ambito della Convenzione con l’I.C. 
Montessori. 
 
 
 
 
 
 
 
Bollate, 28/02/2019 

 


