
VERSO L'ESTATE
L'Accademia si prepara alle attività estive
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Progetti estivi
a cura di Mauro Perissinotto

    L'Assemblea annuale dei soci, indetta per il prossimo 12
maggio alle ore 19 presso la sede di via Garda n. 4 a San Donà di
Piave, offrirà l'opportunità non solo di rendicantare le
progettualità trascorse, ma anche per comunicare quelle
prossime. 
E quali sono? 

I nostri progetti possono essere sostenuti da
un gesto semplice e gratuito: assegnare il 5
per 1000 della propria dichiarazione dei
redditi all'accademia della cultura Enrico
Segattini ETS. 

Basta segnare il codice fiscale 93050510275
nello spazio dedicato agli Enti del Terzo
settore iscritti nel registro unico (RUNTS).
Fondamentale è apporre la propria firma.   

Tempo di saggi
    I 250 allievi delle nostre scuole di musica si esibiranno nei
saggi finali, un momento formativo importante a conclusione
dell'anno accademico. 
La sala polivalente "O. Fallaci" del Centro culturale Bressanin-
Sicher ospiterà gli allievi della Scuola comunale di musica
Claudio Monteverdi di Musile di Piave il 21, 22, 27 e 28 maggio.
Sono previste, inoltre, per le band dei corsi di musica d'insieme
due appuntamenti: uno il 4 giugno - promosso da
Combricolando in collaborazione con il Comune di San Donà di
Piave ed ASCOM - lungo le vie del centro sandonatese; l'altro
l'11 giugno presso gli spazi dell'oratorio parrocchiale. 

La Scuola di musica Enrico Segattini di San Donà di Piave
alternerà le varie classi nelle serate del 30, 31 maggio, 1, 3, 4 e
9 giugno presso la nuova sala conferenze in via Garda n. 4, che
si è dotata di uno splendido nuovo pianoforte a coda. 

Riprendono le prove del Coro Metropolitano Veneto
   Da lunedì 16 giugno riprendono dopo oltre due anni si silenzio forzato le prove del Coro metropolitano veneto
presso la sede di via Garda, 4. Per partecipare ad uno degli incontri, basta inviare una mail al nostro ufficio
(accademiasegattini@gmail.com) oppure un sms Whatsapp al 389 9248650 per essere contattati. 
Per essere aggiornati sulle attività,  si può seguire la Pagina Facebook Coro Metropolitano Veneto. 



Finalmente l'Arena di Verona potrà accogliere il
pubblico al 100% della propria capienza nella
prossima stagione estiva. 

L'Accademia ha aderito ad una promozione davvero
interessante riservata alle associazioni più  fedeli al
tetro veronese: per le uscite del 3 luglio (Aida), 14
luglio (Carmen) e 2 settembre (Turandot) con soli € 55
viaggio incluso si può accedere ai settori Puccini o
Rossini, normalmente proposti con prezzo del
biglietto pari ad € 75. 
E non solo! Chi volesse potrà scegliere allo stesso
prezzo anche la PLATEA, con riserva
dell'assegnazione del posto (a discrezione della
Fondazione) 48 ore prima dell'evento; in ogni caso
vengono garantiti i posti del settore Puccini e Rossini. 
Rimangono gli ultimi posti disponibili. Gli interessati
si affrettino a prenotare con sms o mail. 

Convenzioni super con l'Arena

Masterclass di canto lirico
Il celebre soprano Paola Romanò, protagonista nei
più celebrati teatri di tutto il mondo, sarà ospite
dell'Accademia Segattini dall'1 al 13 agosto. 
Terrà, infatti una masterclass di canto lirico presso la
sala polivalente "Oriana Fallaci" del Centro culturale
"Bressanin- Sicher" a Musile di Piave. 
Maestro collaboratore: Mauro Perissinotto.

Il corso è già sold out, ma ci sarà posto per gli uditori. 
L'evento è promosso in collaborazione con
l'amministrazione comunale di Musile di Piave, la
locale scuola di musica Claudio Monteverdi, l'A.T.S
che la gestisce e i Laboratori lirici sandonatesi. 

Sono previsti due concerti il 7 e il 13 agosto con gli
artisti partecipanti, che provengono da ogni parte del
mondo. 

Conferenza informativa: magnatoterapia  

Serata informativa sui benefici della magnetoterapia presso la sala conferenze in via Garda n. 4 a San Donà di
Piave. L'appuntamento è previsto per giovedì 26 maggio alle ore 20.00 ed è dedicato a coppie conviventi di età
compresa tra 45 e 75 anni.  

La partecipazione è completamente gratuita; non verranno consegnati al relatore dati o  recapiti dei presenti e
non v'è alcun obbligo d'acquisto. L'incontro ha scopo informativo su alcune opportunità di cura per  chi
accusasse dolori da traumi, osteoporosi, problemi di circolazione o articolari. 

Al termine della serata verrà estratto a sorte tra le coppie partecipanti una serata omaggio all'Arena di Verona
comprensiva di viaggio oppure buono spesa pari ad € 50,00 presso vari supermercati  o attività economiche del
comprensorio.

Per partecipare alla serata scrivere un sms Whatsapp al numero 389 9248650 o una mail a
segreteria@accademiasegattini.it
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