
NOTE D'AUTUNNO
Si riparte con il nuovo Anno Accademico
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Nuova partenza
a cura di Mauro Perissinotto

   Tempo di ripartenze per le innumerevoli attività
dell'Accademia: dalle Scuole di musica al Coro
metropolitano veneto, dai Laboratori lirici alle uscite
culturali. 
Tante le novità tra i collaboratori e nelle risorse a
disposizione dei soci. 

Prima campanella 
per le nostre scuole di musica

Dopo l'affollato Open Day di sabato 24 settembre,
terminata la fiera del Rosario,  sono ripartite le lezioni
della Scuola Segattini nella sede centrale di via Garda e in
quella decentrata di Mussetta.
Si è aggiunta la classe di tromba, un nuovo corso di
violino, nuovi allievi di violoncello e pianoforte, oltre ad
un corso di propedeutica in collaborazione con la scuola
dell'infanzia Peter Pan. 
La gestione è divenuta più smart con l'introduzione
dell'App Scuola Semplice, grazie alla quale per le famiglie
è possibile monitorare lezioni e pagamenti in modo agile e
funzionale. 
Da quest'anno è attiva la pagina Facebook Scuola di
musica Enrico Segattini, dove sono consultabili tutti gli
aggiornamenti sulle attività promosse dall'Istituto.

Grande successo per
l'avvio delle lezioni
della Scuola comunale
di musica Claudio 
 Monteverdi di Musile
di Piave.
L'ATS costituita
dall'Accademia e dal 
  

La segreteria è aperta nella sede di via Garda n. 4  il sabato mattina dalle ore 9 alle 13 oppure su
appuntamento. Per ogni necessità si chiede di inviare un messaggio Whatsapp al numero 389
9248650 o una mail ad accademiasegattini@gmail.com per essere ricontattati in orario pomeridiano. 
   

Segreteria.  Responsabile amministrativa: Luciana Finotto

Centro Musica ha visto rinnovato l'incarico
della gestione dell'Istituto per i prossimi due
anni accademici. 
Lo staff del Comitato di gestione, composto dai
maestri Dino Doni (direttore artistico), Vasco
Magnolato (responsabile organizzazione e
segreteria) e Mauro Perissinotto (responsabile
amministrativo), i quali sono coadiuvati dal
presidente Giuseppe Perissinotto, ha
consolidato la struttura con molte novità. 
Un nuovo sito www.scuolamonteverdimusile.it,
un numero dedicato (366 509 1606), una
presenza continua del personale presso la
Scuola. 
Le lezioni si sono aperte con due settimane di
anticipo rispetto allo scorso anno, il 19
settembre. 
Numerose le iscrizioni, che hanno già raggiunto
i numeri dello scorso anno. Dato curioso:  molti
allievi hanno scelto il doppio corso!   

Chiedi lezioni prova
Nelle nostre scuole è possibile chiedere una
lezione prova gratuita: sarà possibile mettere le
mani sugli strumenti e conoscere i docenti.
Inoltre sono concessi due mesi di frequenza
senza obbligo di completare il corso. 
Si tratta di una notevole opportunità per gli
allievi!



Suggestivo tour
veneziano domenica 
 30 ottobre per i
nostri soci. 
Posti purtroppo
limitatissimi e subito
esauriti con la
possibilità di visitare
il Teatro la Fenice, le
Sale Apollinee e la
mostra permanente 
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 Particolare seguito hanno le uscite milanesi dedicate
al musical, che l'Accademia propone ai propri soci. 
Grazie alle promozioni riservate alla nostra struttura
con biglietti poltronissima vip abbiamo riempito gli
spazi del primo autobus in occasione dell'allestimento
di Sister Act, firmato da Chiara Noschese, presso il
Teatro CheBanca, previsto per sabato 12 novembre.
Restano alcuni posti da aggiungere previa
disponibilità in sala, telefonando alla nostra
segreteria. 

Voglia di musical Nuova collaborazione 
con il Circolo lirico Mayr-Donizetti 

Le attività dei Laboratori lirici
sandonatesi non si fermano
alla pur impegnativa
collaborazione con il Circolo
May Donizetti. Si continua a
lavorare con i nostri artisti. Il
27 novembre è previsto il
recupero della lezione
concerto dedicata a Turandot,
rinviata lo scorso mese di
agosto. Protagonisti saranno i 

Coro 
metropolitano veneto 
 Riprendono le prove del CMV
presso la sala conferenze Enrico
Segattini. Da quest'anno nuove
collaborazioni, mirate a
rinfoltire il gruppo in vista degli
appuntamenti concertistici
La partecipazione è libera. Tutte
le informazioni sulla pagina
Facebook del coro oppure presso
la nostra segreteria. 

Segreteria sempre più... smart

Alla Fenice per Maria Callas

dedicata a Maria Callas. 
Presto proporremo altre opportunità presso il teatro
veneziano. Raccomandiamo ai soci di chiedere
l'inclusione nel nostro gruppo Whatsapp, dove
pubblichiamo le offerte lampo. 

 Prestigiosa collaborazione con il Circolo lirico Mayr  
Donizetti di Bergamo, grazie alla quale l'Accademia
Segattini realizzerà in co-produzione due titoli
d'opera nella stagione 2022/23: Madama Butterfly e
Il barbiere di Siviglia. 
Gli artisti dei nostri Laboratori lirici sandonatesi
saranno preparati nelle nostre strutture per questi
due debutti. Gli allestimenti, previsti
rispettivamente nei mesi di dicembre e marzo
presso il Cineteatro Boccaleone di Bergamo,
saranno firmati da Valerio Lopane e saranno
concertati dal maestro Damiano Carissoni. 

Laboratori lirici sandonatesi 

soprani Marina Miller nel ruolo del titolo e Federica
Frasson nella parte di Liù, mentre il tenore Filippo
Filipov darà voce al principe Calaf

 Dal mese di settembre la nostra segreteria si è dotata di
POS per i pagamenti ed ha attivato l'App Satispay, comoda
e gratuita.
Invitiamo i nostri soci a scaricare l'applicazione: in sede
abbiamo dei buoni da € 5,00 per chi scarica il sistema con
il nostro codice. 
Inoltre per la gestione delle scuole di musica abbiamo
attivato l'App Scuola semplice. 


