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CARTELLONE DI PRIMAVERA CON L'ISTITUTO MUSICALE A. BENVENUTI

L'Istituto Musicale A. Benvenuti ha in programma per tutta la prossima primavera 2023 un

ricco calendario di corsi e concerti per promuovere la cultura musicale nel territorio, in particolare: 

• Corso di direzione per banda: iniziato lo scorso  4 febbraio e fino al  18 giugno, ha già

registrato il tutto esaurito ed è tenuto dal M.o Andrea Gasperin, attualmente docente, tra

le altre cose, del Conservatorio di Milano e il Conservatorio di Cagliari.

• Masterclass di Arpa il 12 febbraio e il 26 marzo con la Prof.ssa Tiziana Tornari, docente

presso il Conservatorio di Padova. 

• Corso  di  formazione  sulla  Propedeutica  Musicale  rivolto  ai  docenti  che si  terrà  il

prossimo  11  e  12  marzo nell'Aula  Magna  dell'istituto  Benvenuti  tenuto  dalla  Prof.ssa

Valentina Suardi.

• Concerto di Pasqua il 26 marzo presso il Duomo di Conegliano con il Maestro d'organo

dell'Istituto Remo  Barazza in  collaborazione  con  Corocastel  diretto  dal M°  Giorgio

Susana.

• Concerto per quintetto di ottoni, Les Brasseurs Quintet presenta "American Story".

In memoria di Ugo Granzotto, maestro trombettista locale scomparso nel 2020. 

Si terrà il 30 marzo presso il Teatro del Collegio Immacolata di Conegliano. Les Brasseurs

Quintet  sono un talentuoso quintetto friulano di fama nazionale e internazionale con un
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repertorio classico e americano di altissimo livello, vincitori di premi ed allievi di importanti

musicisti.

• Scuola aperta il 15 aprile dove la scuola aprirà le porte a grandi e piccini per far avvicinare

e provare uno tra i numerosissimi strumenti disponibili in base alle preferenze dell'allievo.

• Corso di  canto  per  coristi,  un  ciclo  di  8  incontri,  tenuto  dalla  prof.ssa  Mariagrazia

Marcon che si terrà a partire da lunedì 8 Maggio presso le sale dell'istituto Benvenuti.

Per maggiori informazioni, locandine e fotografie: 

• sito web www.istitutomusicalebenvenuti.com

Per contatti via email:

• direttore@istitutomusicalebenvenuti.com oppure

• info@istitutomusicalebenvenuti.com.
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