dal 1976

Istituto Musicale “Nelio Biondi ” Camerino
Convenzionato con il Conservatorio Statale di Musica “G.B. Pergolesi” di Fermo
Patrocinio Comune di Camerino – Assessorato alla Cultura
L’Associazione “Adesso Musica” di Camerino comprendente l’Istituto Musicale
Nelio Biondi (convenzionato con il Conservatorio di Fermo per i corsi pre – accademici) e la
Banda musicale Città di Camerino le chiede cortesemente pochi istanti della sua attenzione
e della sua sensibilità per illustrarle una problematica riguardante le nostre attività.
Il recente sisma ha distrutto la nostra sede, il Palazzo della Musica dove aveva sede l’Istituto
Musicale. I nostri 162 allievi, (provenienti non solo dalla nostra città ma dall’intero territorio
gravemente colpito) 60 componenti della banda e i 20 docenti non possono più svolgere le
regolari attività didattiche e culturali, nonché i diversi progetti programmati: concerti,
concorso musicale; festival, masterclass e seminari.
Abbiamo bisogno di un grande aiuto per ripartire.
Ci servirebbe una struttura per ridare voce ai nostri strumenti, musica e concerti alla nostra
città (http://www.comune.camerino.mc.it) e a tutto il territorio.
La nostra intenzione è, infatti, quella di poter realizzare una nuova sede in una struttura di
circa400 mq che potesse contenere almeno 10 aule, un’Aula Grande che fungesse da Sala
Prove/Auditorium, oltre ai servizi annessi, dove poter tenere le lezioni agli oltre 150 allievi
iscritti alla scuola al momento del Sisma. Il progetto è in fase di elaborazione e siamo in
attesa dell’individuazione, con l’aiuto del Comune di Camerino, dell’area dove poter
realizzare la struttura (che, dati i tempi della ricostruzione dovrà essere impiegata per
diversi anni), necessaria per poter ripartire con la nostra attività. Per questo stiamo cercando
di creare una cordata di finanziatori a sostegno di questo nobile progetto i cui costi
preventivati sono molto onerosi.
Qualsiasi forma di aiuto e sostegno, lei o la sua azienda (o associazione), vogliate e possiate
offrirci è ben accetto.
Qualora siate interessati vi preghiamo di contattarci personalmente:
M° Correnti Vincenzo (direttore)
Tel: 339.7335864

E-mail: direzione.biondi@libero.it

vincenzocorrenti@alice.it

Sito istituto: http://istitutomusicalebiondi.oneminutesite.it/
Pagine Facebook
https://www.facebook.com/istitutomusicale.neliobiondi/
https://www.facebook.com/bandando/
https://www.facebook.com/VINCENZOCORRENTIMUSICISTA/
https://www.facebook.com/ilmiohenghel/

YOUTUBE
https://youtu.be/F64HWNLmU1w
https://www.youtube.com/watch?v=awvS0IzzBZc
https://www.youtube.com/watch?v=1IXpyxHF8bg
https://www.youtube.com/watch?v=5HTArqIGLi4

Camerino 09/11/2016

Il Direttore
M° Vincenzo Correnti
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