
ARIE DI PRIMAVERA
L'Accademia - divenuta ufficialmente ETS - ospita  nuovi appuntamenti culturali

N E W S L E T T E R  M A R Z O  2 0 2 2

Note primaverili
a cura di Mauro Perissinotto

    Finalmente l'Accademia della cultura Enrico Segattini è
divenuto Ente del Terzo Settore. Dal mese di febbraio, infatti,
la struttura è stata iscritta nel RUNTS, godendo di una serie di
attenzioni e di vantaggi che renderanno la nostra istituzione
davvero un polo di riferimento per lo spessore dei progetti che
risulteranno realizzabili. 
Quali quindi le principali novità? Anzitutto il fatto di poter
essere interlocutore prioritario delle pubbliche
amministrazioni. Inoltre l'Accademia potrà vedersi attribuire il
cinque per mille dalle dichiarazione dei redditi dei propri
associati, ma anche da parte dei simpatizzanti e dai sostenitori.
Ci sono poi molte agevolazioni fiscali, in parte a favore della
struttura associativa (esenzione da bolli ad esempio, regime
forfetario di fatturazione) ed in altra misura a favore degli
associati (detassazione per donazioni).  
 
 I mesi di febbraio e marzo hanno visto impegnate le strutture
dell'Accademia nei saggi interni delle scuole di musica.
Opportunità preziose per i circa 250 allievi delle tre sedi in
gestione (Scuola Segattini a San Donà di Piave e Scuola
comunale Monteverdi a Musile di Piave) 

    

Con l'arrivo della primavera sono stati
programmati una serie di appuntamenti
culturali di rilievo, realizzati dalle nostre
forze professionali. 

Il tutto rientrerà nella rassegna
denominata I venerdì dell'Accademia presso
la Sala conferenze di via Garda n. 4 a San
Donà di Piave. E' consigliata la
prenotazione dei posti, scrivendo un sms
Whatsapp a 389 9248650 oppure una mail
a segreteria@accademiasegattini.it



Venerdì 22 aprile alle ore 21.00 presso la palestra dell'I.
C. "E. Toti" di Musile di Piave si terrà un concerto per
solisti, band, coro e orchestra. I dettagli verranno
comunicati quanto prima. 

Venerdì 25 marzo alle ore 18.30 avrà luogo una lezione
concerto sull'opera Attila di G. Verdi con gli artisti dei
Laboratori lirici sandonatesi: il soprano Marina Miller e
il tenore Christian Lorenzi. Lecturer e pianista: Mauro
Perissinotto

Venerdì 1 aprile alle 18.30 protagonista sarà il
pianoforte di Lorenzo Visentin, il quale eseguirà
musiche di Beethoven, Chopin e Scriabin, tre diverse
...anime romantiche. 

Sabato 9 aprile alle 18.30 verrà presentata la prima
opera di Giacomo Puccini, Le Villi. Si esibiranno altri
artisti dei laboratori, quali il soprano Alina Tabolina,
il tenore Filippo Filipov e il baritono Stavros Mantis.
Al pianoforte Mauro Perissinotto. 

Nel frattempo la pentola ribolle di progetti ed iniziative culturali per i prossimi mesi. E' in corso la collaborazione
con Combricolando, un comitato composto da decine di attività commerciali del centro di San Donà. 

Inoltre è stato attivato un ambizioso percorso con Ecoteatro per l'organizzazione di un centro estivo a favore dei
ragazzi, finalizzato alla costruzione delle scenografie per l'opera Rigoletto. 

Prestissimo verranno comunicate le date delle uscite estive areniane.

La segreteria è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30. 
Tel/Whatsapp: 389 9248650 - mail: segreteria@accademiasegattini.it 


