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La Scuola d’Arte Drammatica di Cagliari diretta da Lelio Lecis, da più di 30 anni offre
a bambini, adolescenti e over 30 corsi, laboratori e stages. Percorsi che hanno come
obiettivo mirato la preparazione al mestiere dell’attore quindi, ma non solo: socializzare,
dar corpo alla propria crescita attraverso la recitazione risulta un modo per aprirsi
al mondo con strumenti adeguati alla vera dimensione umana rispetto ai modelli
stereotipati troppo spesso proposti dai media.
La Scuola opera a Cagliari dal 1991 come struttura stabile e solido riferimento per tutti
coloro che desiderano sperimentarsi nel campo dello spettacolo. Le linee guida degli
insegnamenti si rifanno al metodo stanislavskiano, con una particolare attenzione al
nuovo teatro di ricerca e all’eredità di maestri contemporanei, da Brook a Eugenio Barba
e maestri del cinema come Lee Strasberg.
Si avvale della direzione di Lelio Lecis ed Elisabetta Podda, e di un nutrito corpo docente
formato da Caterina Ghidini, Marta Proietti Orzella, Simeone Latini, Ivano Cugia, Tiziana
Martucci e dagli stessi Lelio Lecis ed Elisabetta Podda.

Corso biennale per Aspiranti Attori
L’attore e la realizzazione della sua armonica pienezza, nel personaggio, dentro di sé, in
relazione agli altri e al pubblico. Attraverso un’articolata preparazione teorica e pratica,
il corso mira a calamitare su storie e personaggi, la capacità di recitazione, mimica,
danza e canto dei partecipanti, fornendo gli strumenti essenziali per utilizzare al meglio
le proprie facoltà.
Acquisire un’autonomia artistica personale e originale sarà il risultato finale, creativo e
professionale sul palco ed esaltante dal punto di vista umano. Il corso è dedicato ad allievi
dai 16 ai 28 anni e prevede le seguenti materie di studio: presenza scenica, preparazione
fisica e vocale, corretta emissione della voce e della parola, dizione, improvvisazione,
canto, storia del Teatro, lavoro sul testo, recitazione. L’attività sarà inoltre integrata da
incontri con personalità del mondo dello spettacolo italiane ed europee.
Alla fine del biennio verrà rilasciato un attestato e ci sarà la possibilità di frequentare
un terzo anno di specializzazione. Per poter partecipare è necessario presentare una

domanda di ammissione entro l’ultima settimana di ottobre. Il corso prevede un numero
chiuso di partecipanti che per essere ammessi dovranno sostenere un colloquio. Si può
contattare telefonicamente la segreteria della Scuola al n. 333.6853960 o compilare il
modulo on-line sul sito www.scuoladiteatrocagliari.it.
Il corso per Aspiranti Attori inizierà intorno alla fine di Ottobre e terminerà a Giugno. Le
lezioni si svolgeranno presso il Teatro delle Saline e la Sala Sperimentale Akròama il
lunedì e il mercoledì dalle 18.45 alle 20.45.

Corso di specializzazione
Il corso si rivolge a tutti coloro che hanno già esperienze teatrali senza limiti di età e
vogliono approfondire il percorso attoriale. Pensato per completare la preparazione
dell’attore, prevede diversi insegnanti; è considerata parte della formazione la messa
in scena dello spettacolo alla fine di un anno di corso. Si accede al corso attraverso un
colloquio di ammissione. Insegnanti principali del corso sono Elisabetta Podda e Marta
Proietti Orzella. Periodicamente il consiglio degli insegnanti formula per ciascun allievo
un giudizio di idoneità al proseguimento dei corsi.
Le lezioni si svolgeranno una volta alla settimana: giovedì dalle 20.00 alle 22.00 a Cagliari
presso la sede della Scuola o in altri locali a disposizione della Scuola d’arte drammatica.
A ridosso dello spettacolo di fine corso possono esserci prove aggiuntive. Il colloquio
si svolgerà a partire dal mese di Ottobre mentre le lezioni inizieranno il 4 Novembre e
avranno termine nel mese di Giugno/primi di Luglio 2022.

Scuola di Teatro per Bambini
Divertirsi con il gioco del teatro: un entusiasmante strumento per dar forma e voce
al ricchissimo e fantasioso mondo espressivo dei bambini. Con esercizi e attività
ludiche che sviluppano il coordinamento motorio, il gesto, la parola e la relazione tra
movimento ed emozione, i più piccoli saranno coinvolti in un gioco cooperativo di
squadra importantissimo per la socializzazione. Durante gli incontri i bambini saranno
gradualmente spinti a mettere da parte paure e timidezze e stimolati invece a mettere
in moto sogni e desideri. In questo modo acquisiranno familiarità con lo spazio scenico
e l’ambiente circostante, primo step per confrontarsi poi con lo spazio più ampio e
complesso che è quello della vita.
Più precisamente, il corso è strutturato per fasce di età: 5-7 anni, 7-9 anni e 8-10 anni. La
frequenza è di un giorno alla settimana dalle ore 17.00 alle 18.30.

Scuola di Teatro per Ragazzi
Realizzare uno spettacolo dalla A alla Z. Un percorso fatto di tecniche dove è necessario
mettere in gioco tutto il proprio essere: emozioni, espressività corporea, fisicità, uso
della voce. Obiettivo: far maturare la propria consapevolezza artistica organizzando la
propria fantasia secondo le regole del linguaggio teatrale. Partendo dalla conoscenza del
testo da mettere in scena, si procederà allo sviluppo della trama e alla caratterizzazione
dei personaggi in un contesto che invita all’analisi e alla riflessione di tutte le strategie
funzionali al processo di ideazione e realizzazione di un evento teatrale.
Più precisamente, il corso è strutturato per fasce di età: 11-13 anni: 13-15 anni. La
frequenza è di un giorno a settimana il giovedì o il venerdì.

Corso per Attori Over 30
“Attore è colui che agisce e che diventa carne della parola e del pensiero. Fare teatro è
un percorso educativo, è conoscenza, una palestra per il pensiero, uno studio per le
proprie attitudini fisiche, un mezzo per comunicare e per esprimere e provare emozioni”.
Un’esperienza tesa a prendere coscienza delle potenzialità artistiche e espressive presenti
in ognuno di noi. Per avvicinarsi al mondo teatrale occorre una buona dose di curiosità,
voglia di scoprire e di giocare con sé stessi e con gli altri, di confrontarsi e di raccontarsi.
Il corso è rivolto a coloro che hanno più di 29 anni, anche senza precedenti esperienze.
Gli argomenti specifici trattati sono: respiro e emissione vocale; educazione della voce;
tecniche di rilassamento; il corpo come strumento di relazione; improvvisazione; lettura
e interpretazione del testo. Il corso inizierà a Novembre e terminerà a Giugno.
Le lezioni si svolgeranno presso il Teatro delle Saline e e la Sala Sperimentale Akròama il
martedì o il giovedì dalle 20.00 alle 22.00

Corso di Dizione
Con l’importanza sempre crescente della comunicazione nella nostra società, riuscire
a esprimersi in modo corretto, dominare i propri mezzi vocali diventa determinante per
ogni professione. Rivolto a tutti coloro che desiderano eliminare alcuni vizi di pronuncia
o che semplicemente intendono ampliare il proprio bagaglio formativo, acquisendo
competenze spendibili anche dal punto di vista professionale. Diverse le materie, tra
cui: corretta articolazione; tecniche di lettura; intenzione; interpretazione del testo;
inflessione emotiva.
Il corso si propone di fornire gli strumenti per una efficace comunicazione. Il primo
incontro si terrà intorno alla metà di novembre. Nel primo incontro/prova verrà stabilito
il calendario delle lezioni.

Escena Erasmus (Scena Erasmus)
Escena Erasmus (Scena Erasmus) è un progetto teatrale e culturale pioniere in Europa
con sede centrale nell’Università di Valencia, al quale partecipano principalmente
studenti Erasmus. Nasce con l’obiettivo di creare una rete di università e scuole di teatro
europee che stabiliranno attraverso accordi e progetti specifici un circuito teatrale
attivo, che promuova l’intersacambio delle produzioni teatrali realizzate in ciascuna
delle istituzioni coinvolte nel progetto. Programma del corso: l’attore e la realizzazione
della sua armonica pienezza, nel personaggio, dentro di sé, in relazione agli altri e al
pubblico. Il corso prevede: principi e tecniche di recitazione e uso della voce. Il punto di
arrivo del progetto sarà la creazione di uno spettacolo/esito di scena al termine del corso
(giugno/luglio). Possono parteciparvi gli studenti Erasmus, gli studenti impegnati con
altri programmi di interscambio e gli studenti dell’Università di Cagliari.

Reading (l’arte del raccontare)
Soddisfare il desiderio di leggere in modo interessante i romanzi, ma anche i saggi, fiabe
e poesie. Trovare il proprio ruolo personale per raccontare, ammaliare l’uditorio, tenere
l’attenzione e creare la suspense. I reading sono sempre più presenti nella scena della
comunicazione letteraria contemporanea. Acquisire una padronanza e una capacità
interpretativa nella lettura di testi letterari è l’obiettivo primario del corso. Durata del
corso: 20 ore di lezione divise in 10 incontri.

Regia
Elementi fondamentali per un regista sono il rapporto con le altre figure: costumisti,
scenografi tecnici e soprattutto la direzione degli attori. Il corso di regia è basato
sull’armonizzazione delle varie fasi utili alla costruzione di uno spettacolo. Sono previste
anche lezioni pratiche con attori e le altre maestranze.
Durata del corso: 24 ore di lezione divise in 12 incontri.

Drammaturgia e sceneggiatura
Non è complicato costruire storie se si hanno le tecniche adeguate. Nel corso si impara
a liberare la propria creatività e a incanalarla attraverso tecniche collaudate di scrittura
per la scena. Non solo un percorso teorico di lezioni, ma un lavoro di elaborazione delle
idee, di scrittura e riscrittura, composizione e scomposizione delle scene, creazione dei
personaggi e delle loro azioni, ritmo dei dialoghi e tutti i segreti per una drammaturgia
realizzabile. Durata del corso: 20 ore di lezione divise in 10 incontri.

Corso di trampoli
Questa proposta si rivolge a coloro che desiderano andare oltre le forme e gli spazi del
“Teatro tradizionale”. Il teatro di strada, con la sua plurisecolare e popolare tradizione, è
una delle forme artistiche popolari più amate dal pubblico e l’arte dell’uso dei trampoli
è una delle sue espressioni più apprezzate.

SABATO 18 GIUGNO h 18.00

C’era una volta
Attraverso la voce dolce e accattivante di una figura cara ai bambini, quella della nonna, si
racconta la vita di Hans Christian Andersen e le sue traversie. Il percorso di vita di un grande
autore che è arrivato alla fama mondiale attraverso la pubblicazione delle sue fiabe,
frutto di una fervida immaginazione e di una grande sensibilità.
DI Elisabetta Podda | MUSICHE Roberto Palmas

__________
DOMENICA 19 GIUGNO h 18.00

La nonna racconta
La nonna ci racconta con sensibilità e delicatezza storie della sua vita, accompagnando il
pubblico in un mondo magico di parole e musica. Il racconto è aiutato e sostenuto dalla
musica dal vivo della chitarra, che trasporta in suoni le emozioni del quotidiano.
DI Elisabetta Podda | MUSICHE Roberto Palmas

__________
SABATO 25 GIUGNO h 19.30

Ricordo

Il teatro del Novecento, precisamente il trentennio antecedente la prima guerra mondiale,
è descritto e raccontato sia sul piano artistico che tecnico: usi e costumi, gusti, metodi,
tendenze, mezzi e risorse, mentalità degli attori, abitudini e manie, pregi e difetti che servono
a spiegare la vita di un periodo teatrale che un abisso, quello della guerra, separa dal nostro.
DI Elisabetta Podda

18.06
H 18.30

SABATO 18 GIUGNO
ADOLESCENTI 11/14 ANNI

Libri libera-mente
Che sia un racconto di animali bizzarri, la storia di uomini
straordinari, un saggio sulla terra, un catalogo di arte, il libro resta
l’unica cura sicura ed efficace per un pensiero maturo e libero.
‘Forse non esistono giorni vissuti con tanta pienezza quanto quelli
che abbiamo passato in compagnia dei libri prediletti’.
INSEGNANTE Caterina Ghidini
CON Asia Basile, Aurora Chiminelli, Isabella Clarkson, Sveva Contu,
Laura Enis, Angelica Lai, Flavia Marceddu, Alice Mascia, Martina Muggiri,
Alessandro Murru, Chiara Palmas, Alessandro Pintus, Alice Pitzalis,
Beatrice Ponga, Alice Zedda

18.06
H 20.00

SABATO 18 GIUGNO
ADOLESCENTI 14/16 ANNI

Fughe d’amore
La commedia più famosa di William Shakespeare, ‘A Midsummer Night’s
Dream’, consegna all’amore una qualifica di leggerezza e di gioco che
distrae dalle tristezze del presente. Uno sguardo dall’alto, a lungo raggio,
ed ecco che una storia d’amore non è altro che un rincorrersi, un trovarsi,
uno scappare, e un incontrarsi ancora. La natura sovrana ne ride attraverso
lo sguardo di un folletto filosofo, che sa bene che gli uomini a volte
per essere compresi vanno guardati a testa in giù!
INSEGNANTE Caterina Ghidini
CON Elisabetta Bacchiddu, Luigi Cappon, Flavio Ferron, Leonardo Fratta,
Gloria Leoni, Riccardo Paderi, Sofia Tangianu, Luigi Tocco

19.06
H 18.30

DOMENICA 19 GIUGNO
BAMBINI 9/12 ANNI

Il topo stroppia
Un’invasione di topi nelle case e nelle teste degli uomini come metafora
di un mondo che produce e accumula senza misura.
Soltanto i sogni di una ragazza coraggiosa e le parole leggere
di un poeta potranno far sperare in una rinascita. Il lavoro si avvale di uno
scritto degli allievi che ricorda ai grandi l’importanza di saper mantenere
nella vita uno sguardo sempre puro e stupito.
INSEGNANTE Caterina Ghidini
CON Martina Astero, Asia Borrello, Marco Camedda, Matilde Chelo, Costantino Cicalò,
Roberta Corona, Beatrice Ferrua, Emma Foresti, Angelica Celeste Murgia, Costanza Pes,
Emma Pisano, Noah Portas, Valerio Roggeri, Chiara Witt

19.06
H 20.00

DOMENICA 19 GIUGNO
ADOLESCENTI 15/17 ANNI

Esercizi di potere
Nel Macbeth di William Shakespeare è possibile studiare il fenomeno
del potere come forma di degenerazione umana, prima di tutto
in chi lo esercita, e poi nelle vittime che lo subiscono.
La schizofrenia tra il bene e il male porta l’uomo a paralizzarsi in un luogo
dove ogni azione trasfigura nell’orrore e l’incapacità di tornare indietro
cela un istinto autodistruttore a continuare. Giuseppe Verdi ha
composto le musiche.
INSEGNANTE Caterina Ghidini
CON Beatrice Assorgia, Laura Binaghi, Marino Cagetti, Gabriele Cossu, Lorenzo Cossu,
Marco Facèn, Sofia Leo, Alice Manca, Simone Karol Masala, Margherita Melis,
Nicolò Mocci, Gabriele Orrù, Ida Piseddu, Lorenzo Saba

23.06
H 20.30

Somewhere
GIOVEDÌ 23 GIUGNO

TRATTO DA “LE CITTÀ INVISIBILI” DI ITALO CALVINO
“D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta
che dà a una tua domanda”. Sogno e fantasia, la capacità dell’immaginario di
figurarsi panorami inesistenti in cui nascondersi o in cui trovare un posto sono
alcuni dei temi dell’opera di Calvino, considerato l’autore della leggerezza.
Le città di Calvino sono sì, invisibili, poiché nate dall’immaginazione dello
scrittore senza alcuna corrispondenza a luoghi concreti, ma non per questo
sono meno reali. D’altronde, un viaggio nella città della memoria o della
fantasia è valido, se non più bello, quanto un viaggio in un luogo reale.
CON Marta Proietti Orzella

23.06
H 21.00

GIOVEDÌ 23 GIUGNO
OVER 30

Altrove
Cosa succederebbe se decidessimo di abbandonare il nostro luogo e il nostro
tempo? Immaginiamo di volare, guidati da uccelli, alla ricerca del nostro “altrove”.
E se durante il viaggio qualcosa andasse storto, precipitassimo su un’isola deserta
e, per assurdo, regredissimo a uno stadio infantile? Quali istinti, quali impulsi si
scatenerebbero? Le dinamiche di odio/amore, amicizia/rivalità, sarebbero ancora
alla base dei nostri rapporti, del nostro nuovo mondo e della nostra nuova età? E le
nostre paure ci rincorrerebbero anche “altrove”? La storia è davvero un ciclo che si
ripete oppure esiste una ricetta per evitare di commettere gli stessi errori? È sempre
vero che “L’uomo produce il male come le api producono il miele”? Gli allievi Over 30
si mettono alla prova in un lavoro che combina coralità e riflessioni personali.
INSEGNANTE Marta Proietti Orzella
CON Claudio Cancedda, Enrico Catani, Silvia Corso, Viviana Costa Marras, Efisio Granata,
Amandine Gros, Simone Kalb, Valeria Lobina, Nicola Maddalena, Maria Teresa Marongiu,
Donatella Murgia, Anna Piras, Giampaolo Pisano, Antonello Scarpa, Claudia Secci, Viviana Serra

24.06
H 21.00

VENERDÌ 24 GIUGNO
ASPIRANTI ATTORI

Esercizi con stile
Raymond Queneau ha tratto ispirazione per i suoi “Esercizi di stile” dalla
composizione della musica sinfonica. In questa riscrittura il gioco della narrazione
si alterna e si intreccia con alcuni quadri di René Magritte.
Attraverso il tentativo di sondare e capire quel che è accaduto sull’autobus,
il gioco letterario di Queneau di ricreare diverse versioni dello stesso accadimento
diventa il gioco del teatro: un susseguirsi di personaggi la cui molteplicità
dell’individuo è sottolineata anche dai quadri viventi magrittiani.
TESTI E REGIA Elisabetta Podda
CON Francesco Corona, Samuele Ghiani, Filippo Marras, Carlotta Matta,
Lorenzo Occhetto, Gloria Pani, Chiara Rocca, Francesca Sanna, Andrea Secci,
Stefano Serpi, Emilio Sionis, Damiano Zoppi

25.06
H 18.00

SABATO 25 GIUGNO
BAMBINI 8/10 ANNI

Fuochi
Due diverse storie che raccontano del dono del fuoco agli uomini:
la prima, “Sant’Antoni ‘e su Fogu”, è una leggenda sarda nella quale il Santo
scende all’inferno dove ruba il fuoco con cui gli uomini potranno tornare a
scaldarsi, a nutrirsi, a vivere. La seconda è l’antico mito di Prometeo, titano
illuminato che per amore del genere umano ruba il fuoco agli dei.
Donandolo agli uomini come strumento di conoscenza e di consapevolezza
pagherà per sempre la sua filantropia.
INSEGNANTE Caterina Ghidini
CON Matteo Andreghetti, Wanda Annicchiarico, Aurora Luisa Casula, Marta Cordeddu,
Nicola Cossu, Lorenzo Farci, Michele Laconi, Emilia Mannu, Benedetta Melis,
Carolina Melis, Angelica Palmas, Sara Piseddu, Davide Spano,
Sofia Trogu, Tommaso Usala, Giacomo Zara

25.06
H 20.00

SABATO 25 GIUGNO
ADOLESCENTI 12/14 ANNI

Amore e guerra
Mai come in questo momento storico l’Iliade di Omero appare una
lettura necessaria e rivelatrice sulla guerra. Nello stesso racconto di ieri
e di oggi i corpi si confondono nel sangue e nella terra, gli egoismi sfociano
in violenze e soprusi, ma ora sembra perduta, violata quella pietas,
quella compassione che sole possono restituire all’uomo
la dignità e la propria ragione su questa vita.
INSEGNANTE Caterina Ghidini
CON Elena Altieri, Martina Camedda, Giovanni Cosimo Ciccu, Sveva Contu,
Alberto Delpiano, Marta Filippini, Ludovica Mameli, Sergio Manca, Francesco Mandis,
Carlotta Manuelli, Camilla Vittoria Nappi, Michele Olita, Sveva Sofia Orrù,
Michele Palmas, Lorenzo Palumbo, Quattrone Giulia, Elene Sollai, Roberta Tronci

26.06
H 18.30

DOMENICA 26 GIUGNO
BAMBINI 5/7 ANNI

Alice nella meraviglia
Dal grande romanzo di Lewis Carroll, con la musica elettronica dei
Metronomy, un salto psichedelico nel mondo capovolto dove si beve the
in compagnia di un ghiro, ci si asciuga con le secche battute di un topo,
o si impara l’improbabile formazione intellettuale di testuggini
lamentose. La fantasia è l’unica arma possibile contro una realtà spesso
omologatrice e soffocante. E la fantasia è bambina!
INSEGNANTE Caterina Ghidini
CON Ludovica Alonzi, Luca Ariu, Lavinia Boriassi, Stefano Cicalò, Alessandro Cossu
Elena Cossu, Rebecca De Candia, Bianca Deidda, Vittorio Deidda, Giulia Demelas,
Giulio Di Monte, Matilde Mattana, Giulia Melis, Davide Orrù, Eleonora Spanu

26.06
H 20.00

DOMANICA 26 GIUGNO
GIOVANI

Allora chiamami solo amore
Tanti Romeo e Giulietta, giovani e belli, a ricordarci che l’adolescenza
ha una forza e una vitalità che permettono di vincere su tutto.
Dopo due anni di pandemia che hanno allontanato i corpi, gli abbracci e
i sorrisi, mettiamo in scena la libertà di una confidenza taciuta, la dolce
malinconia di sogni d’amore che rifioriscono come una primavera.
INSEGNANTE Caterina Ghidini
CON Federica Aroni, Chiara Marisol Biolchini, Karola Teresina Cappai,
Alessandro Farigu, Alessandro Honcharuk, Immacolata Luisa Rita Iannone,
Filippo Lai, Sofia Mancosu, Francesca Marrocu, Giulia Mela, Ludovica Mura,
Micaela Putzolu, Riccardo Serci, Giaime Spina, Michele Tatti, Viola Tiddia,
Anna Tuveri, Luca Paul Wiedersich

28.06
H 21.00

MARTEDÌ 28 GIUGNO
ASPIRANTI ATTORI

Memorie

TRATTO DAL LIBRO DI ANTONIO SANTUCCIU

Lo spettacolo ci racconta, in forma oratoriale, la storia vera di Antonio Santucciu.
Appartenente ad una famiglia povera di Ossi in provincia di Sassari, Antonio
ci narra di quando bambino andava a scuola scalzo e senza quaderni.
Egli descrive con semplicità e grande lucidità, ma anche con arguzia e ironia,
la situazione di un paese dell’interno della Sardegna negli anni trenta
e quaranta: il lavoro a ore degli uomini, le donne al fiume a lavare i panni,
i bambini liberi in campagna. Insomma la quotidianità di una classe povera,
sempre alla ricerca di cibo, che manteneva, nonostante tutte le
ristrettezze, una grande dignità.
RIDUZIONE E REGIA Elisabetta Podda
CON Francesco Corona, Samuele Ghiani, Filippo Marras, Carlotta Matta,
Lorenzo Occhetto, Gloria Pani, Chiara Rocca, Francesca Sanna, Andrea Secci,
Stefano Serpi, Emilio Sionis, Damiano Zoppi

30.06
H 21.00

GIOVEDÌ 30 GIUGNO
CORSO SPECIALIZZAZIONE

La classe
Un anno scolastico, una classe, una scansione temporale e un’entità collettiva
che in tutti evoca emozioni. In questo viaggio onirico e frammentario, all’interno
dello sfaccettato universo scolastico, mentre i ragazzi percorrono il loro
viaggio per diventare adulti, il mondo dei professori fornisce un elemento
quasi consolatorio con l’adolescente che sta in noi e sopravvive al tempo. Uno
spaccato ironico, scanzonato e talvolta pungente della realtà scolastica italiana.
TESTI E REGIA Elisabetta Podda
AIUTO REGIA Erika Carta
CON Carla Bocchetta, Claudio Cancedda, Stefano Cancellu, Erika Carta,
Silvia Corso, Efisio Granata, Amandine Gros, Maria Teresa Marongiu, Donatella Murgia,
Gloria Pani, Anna Piras, Chiara Rocca, Emilio Sionis, Andrea Secci, Claudia Secci,
Viviana Serra, Stefano Serpi, Damiano Zoppi

02.07
H 16.00

SABATO 2 LUGLIO
ACCADEMIA FANNIE

Musica
L’associazione culturale “Accademia della Musica Fannie” nasce con lo scopo
di diffondere la cultura musicale classica e moderna, in un ambiente dedicato
ad allievi di ogni età. I nostri associati sono supportati da valenti insegnanti
qualificati che li sostengono costantemente nella loro crescita artistica
e umana. La nostra istituzione è aperta a tutti coloro che desiderano accostarsi
al mondo della musica o sentono l’esigenza di sviluppare ulteriormente
le proprie capacità artistiche.
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