
NOTE ESTIVE
Per l'Accademia tempo di bilanci, masterclass, uscite e progetti
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Soffiata la prima 
candelina
a cura di Mauro Perissinotto

   Lo scorso 9 luglio abbiamo festeggiato il primo
compleanno dell'Accademia. Pensare a come eravamo un
anno fa e agli obiettivi raggiunti nei primi dodici mesi di
attività ci fa ben sperare per il futuro. 
Primo traguardo, fondamentale, sono gli oltre 400 soci che
si sono iscritti alla nostra Accademia: sono il segno della
fiducia che tante persone ripongono in noi e nel nostro
ambizioso progetto culturale. 

Bilanci

 Soffiando la prima candelina
e scorrendo post, messaggi e
foto di questi mesi di lavoro,
siamo orgogliosi di ciò che è
stato costruito.
Partirei dalla nostra sede
operativa di via Garda n. 4. Ci
siamo dotati di un ampio e
attrezzato ufficio, che
abbiamo arredato dai
pavimenti al mobilio.
Abbiamo trasformato un
fatiscente magazzino di una
ex  scuola  di  parrucchieri  in 

 Il secondo grande obiettivo sono le scuole di musica.
Mission fondamentale del nostro statuto è l'educazione e la
formazione culturale in particolare a favore dei giovani.
Abbiamo gestito per l'intero primo anno accademico  ben
tre sedi  scolastiche:  anzitutto  quella centrale sandonatese

di via Garda, in secondo luogo quella
decentrata presso l'oratorio di Mussetta, le
quali hanno costituito la neonata Scuola di
musica Enrico Segattini; l'Accademia si è
inoltre occupata con una nuova ATS
dell'amministrazione della Scuola comunale di
musica Claudio Monteverdi di Musile di Piave
Hanno frequentato i nostri corsi circa 250
allievi: un traguardo davvero lodevole nel solo
primo anno di lavoro.  

Sede operativa

una sala conferenze, nella quale oltre allo schermo
abbiamo inserito un nuovo pianoforte a coda di proprietà  

Scuole di musica



Masterclass 
Per l'estate 2022 sono previste due masterclass:
dal'1 al 13 agosto è già SOLD OUT da mesi  il corso
con il celebre soprano Paola Romanò, mentre c'è
ancora spazio per l'iscrizione alla masterclass con
la vocal coach Francesca Incitti il 7 e 8 agosto. 
Due prestigiose opportunità offerte agli artisti del
nostro territorio e non solo.  

N E W S L E T T E R  L U G L I O  2 0 2 2

 

Le uscite culturali sono una delle attrattive più seguite
da parte dei soci.   Oltre al  musical  a  Milano,  abbiamo 

Arena di Verona, ma non solo!

 
raggiunto tante volte
l'Arena di Verona, gustando
i suoi magici spettacoli.
L'ultimo appuntamento
della stagione sarà con
Turandot il 2 settembre con
agevolazioni straordinarie
riservate ai nostri soci.  
Fiore all'occhiello della
nostra organizzazione sono
le lezioni-concerto
propedeutiche alle uscite. 

 
Presto convenzioni con La Fenice e con altri teatri!

Laboratori lirici sandonatesi 
i progetti dei LLS non si sono mai
fermati, anche se con la pandemia
sono stati giocoforza ridotti. Gli
artisti si sono preparati per concerti,
audizioni e lezioni concerto allestite
dalla stessa Accademia. 

Durante l'estate si lavora su I Capuleti e i Montecchi,
Turandot, Manon Lescaut, Le Villi e Lucrezia Borgia. 

Riprese le prove del 
Dal mese di maggio sono
ricominciate le prove del 

 CMV, che ha lavorato sulla tecnica vocale dopo due anni
e più di inattività. Sono state ripassate le opere Aida e La
traviata.  
Dal mese di settembre si articoleranno le prove
settimanali, confidando in tante nuove adesioni di
coristi e in collaborazioni  con altre realtà della regione.

Segreteria dell'Accademia
Durante i mesi estivi (luglio e agosto) la segreteria
dell'Accademia è contattabile SOLO su appuntamento.
Basta inviare un sms Whatsapp al numero 389 9248650
oppure una mail ad accademiasegattini@gmail.com per
essere ricontattati. 

Sostieni i nostri progetti
destinando il 5 x 1000 ad
Accademia della cultura
Enrico Segattini ETS

codice fiscale 

93050510275
Grazie in anticipo! 


