Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 16, la grande festa,
con musica e mostra fotografica
LA SCUOLA DI MUSICA VASSURA-BARONCINI COMPIE 40 ANNI
Era il 6 settembre del 1979 quando l’allora sindaco di Imola, Bruno Solaroli, annunciò la
ripresa dell’attività della scuola comunale di educazione musicale, che, come recitava il
manifesto affisso sui muri della città, erano centrate sull’animazione musicale, sulla pratica
corale, sulla musica di insieme e sull’apprendimento tecnico strumentale.
Sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 16, nei locali della Nuova scuola comunale di musica
Vassura-Baroncini (via F.lli Bandiera 19), si festeggeranno i quaranta anni di attività.
Il programma del pomeriggio è nutrito. Si comincia, nello Spazio espositivo al primo piano, con
l’inaugurazione della mostra fotografica, dedicata al 40° anniversario 1979-2019 della scuola,
che evoca i volti degli allievi ed allieve e dei maestri che hanno animato la Scuola di musica in
questi quarant’anni. Si prosegue con l’incontro ufficiale nel corso del quale saranno ripercorsi i
40 anni di attività della scuola. Interverranno i rappresentanti dell’Amministrazione comunale,
il direttore della Scuola, Luca Rebeggiani, il coordinatore didattico, Fabrizio Bugani, Katia Dal
Monte, che ha lavorato nella scuola di musica dall'apertura fino a 2 anni fa.
Dopo il brindisi ed i saluti tra vecchi e nuovi allievi e insegnanti seguirà un concerto nel quale
saranno impegnati ex allievi della scuola di musica.
I festeggiamenti avvengono poco dopo l’avvio dell’attività didattica della Nuova scuola
comunale di musica Vassura-Baroncini, che è ripresa a pieno regime il 7 ottobre scorso,
facendo registrare un aumento rispetto allo scorso anno di 60 iscritti (da 398 a 458 al giorno
dell’inizio delle lezioni).
Poi, dalla fine del mese di ottobre, partiranno anche i primi laboratori dell’anno scolastico 20192020, dedicati alle percussioni, agli ottoni e agli strumenti ad ancia.
Imola, 19 ottobre 2019
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