
 

 

 

34° ANNO ACCADEMICO 2019-2020 

MUSICA…per tutti i gusti 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Il Corso di Musica dell’Anno accademico 2019/2020 sarà svolto adottando la formula 

che vede più Insegnanti sviluppare il programma dal titolo “Musica…per tutti i gusti” - 

“I Mercoledì dello Spontini”. 

Visti il successo e il gradimento ottenuti nei cinque anni in cui tale formula è stata 

sperimentata, il Corso è stato riconfermato al nostro benemerito Istituto che lo 

articolerà grazie alla disponibilità e al generoso contributo di alcuni suoi Docenti e 

Allievi opportunamente selezionati.  

Le lezioni si terranno presso la sede UTEAP a partire da Mercoledì 5 Febbraio 2020 

alle ore 17 eccetto le ultime quattro che si svolgeranno sempre di Mercoledì alla 

stessa ora nell’Aula Magna dell’Istituto “Spontini” in via del Trivio 19 dove si potrà 

avere un contatto diretto ed immediato con la Musica dal vivo eseguita dai giovanissimi 

allievi attraverso la presentazione di alcuni strumenti a cura  dei loro Docenti.  Negli 

ultimi tre anni, nelle lezioni tenute presso lo Spontini si è registrata anche la gradita 

presenza e partecipazione dell’attivissima sezione UTEAP di Pagliare del Tronto con il 

Prof. Nazzareno Scarpellini e la segretaria Prof.ssa Anna Maria Pagnoni. 

Un grazie sentito quindi lo rivolgo ai Docenti della Scuola Giusy Di Biase, Andrea 

Olori, Andrea Parissi, Morgan Fascioli, Luigi Sabbatini, agli allievi Gianluca Giani, 

Giulia Cappelli e alla loro Docente di Storia della Musica Prof.ssa Francesca Virgili. 

Un plauso alla Prof.ssa Maria Luigia Neroni e alle splendide Allieve della Classe di 

Danza dello Spontini che, come tradizione, omaggeranno con raffinate coreografie la 

serata della Prolusione ufficiale Sabato 9 Novembre nella Sala della Ragione di Palazzo 

dei Capitani. Riconfermata anche la presenza straordinaria del Maestro Nazzareno 

Allevi, direttore emerito dello Spontini, a cui va il mio personale ringraziamento per 

aver accettato l’invito ad aprire il Corso di Musica del 34° Anno Accademico con due 

interessantissime lezioni incentrate sulla Didattica della Musica. 

“SENZA MUSICA LA VITA SAREBBE UN ERRORE” diceva Friedrich NIETZSCHE e 

noi questo “errore” non vogliamo proprio commetterlo! 

 Maria Puca 

 Coordinatrice Istituto Musicale “Gaspare Spontini” 


