
   ASSOCIAZIONE CULTURALE

Distre�o della Musica: i corsi con�nueranno fino al 31 luglio

"Distre�o della  Musica"  è  un’associazione culturale che opera  dal  2012 a�va da

sempre  nella  promozione  e  diffusione  della  cultura  musicale  a�raverso

l'organizzazione di corsi, even� e a�vità laboratoriali.

Sei  scuole di musica spalmate su un territorio ampio che spazia dalla provincia di

Pesaro-Urbino alla vicina provincia di Rimini, dove è iscri�a all’albo regionale delle

scuole di musica riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna. 

Negli  anni  ha collezionato pres�giose collaborazioni  con l'Università  degli  Studi  di

Urbino "Carlo Bo", l'Is�tuto musicale "G. Le�mi" di Rimini, il Conservatorio di Parma

"Arrigo Boito" e fra i propri collaboratori spiccano figure di livello internazionale quali

l'autore Mogol, il Maestro Angelo Valsiglio e il Maestro Michael Rosen.

Non  solo  scuole  di  formazione  musicale  ma  grazie  agli  ul�mi  Fes�val,  è  nata  la

collaborazione  vincente  nel  pesarese  con  il  Comune  di  Pietrarubbia,  facendolo

rinascere a nuova vita grazie alla ges�one della sua offerta museale (Museo Arnaldo

Pomodoro,  Museo  delle  Ceramiche,  Complesso  Siderurgico  Medievale)  nel  segno

della valorizzazione del patrimonio ar�s�co-culturale e a�ra�ore per il turismo.

Lo  spazio  musicale  di  Vallefoglia  ha  a�vi  i  seguen�  corsi  per  chitarra,  canto,

pianoforte,  ba�eria,  avvio  al  violino,  propedeu�ca  musicale  e  musica  d’insieme.

Novità 2021 della dida�ca con partenza da se�embre, saranno i corsi per tromba,

sassofono  e  flauto  traverso.  Tu�e  le  lezioni  individuali,  che  sono  state  svolte  in

presenza, anche nel periodo gennaio-maggio, proseguiranno fino al 31 luglio.

L’offerta si arricchisce anche grazie al Corso intensivo che proponiamo della durata di

una se�mana con il format “Musica d’insieme d’Estate” nel periodo tra il 12 ed il 30

luglio, che si concluderà con un saggio di chiusura. 
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Per  qualsiasi  informazione  sull’offerta  musicale  che  vi  proponiamo nelle

nostre sedi di Vallefoglia, Pietracuta, Pietrarubbia, Rimini, Novafeltria e San

Clemente,  è  possibile  conta!arci  al  392.2033951  o  tramite  la  mail:

ddmvalmarecchia@gmail.com, le nostre pagine facebook, instagram e sito

www.ddmv.it

Fra  i  recen�  even�  promossi  nell’estate  2020  segnaliamo  il  primo "Fes�val  del

Montefeltro",  rassegna  di  musica,  canto,  teatro,  cinema e  pi�ura  che ha  visto  il

coinvolgimento di  oltre  50 ar�s� e  migliaia  di  spe�atori  e  la  finalissima di  "Baby

Voice", concorso canoro per bambini aspiran� cantan� dai 3 ai 14 anni, ospitato nel

borgo di Pietrarubbia nel se�embre 2020.
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