GIORNALE DI BRESCIA

Ali'Accademia Musicale Preludio
dove le note sono una vera passione
«Rockadelle»:
quando la musica
diventa cantiere
per i giovani

(9

E!lblzlonl. L'Accademia Musicale Preludio accompagna fin da piccoli alla scoi:erta dellapropria passione. musicale
'

Dal1991

La scuola negli anni
è diventata un punto
di riferimento: alla guida
c'è Cristina Liberini
• Dal 1991 al servizio della mu
sica, con passione e competen
za. Il viaggio dell'Accademia Mu
sicale Preludio è iniziato infatti
27 anni fa, grazie all'intrapren
denza di Cristina Liberini: nata
come una piccola scuola all'in
terno di un negozio di strumen ti
musicali, è diventata nel corso
degli anni vero e proprio pun1D
di riferimento per raga:zzi di tut
te le età,desiderosidi approcciar
si allo studio, teorico e pratico,
della musica. L'Accademia ha se
de atb.lalmente a Roncadelle in
via Fermi 28, è attiva da settem
bre a giugno, molteplici sono gli
strumenti che vengono insegna
ti: dal classico pianoforte alla fi.

sarmonica, dalla chitarra classi
ca al basso elettrico, dalla sezio
ne archiallase.zione fiati,passan
do dagli strumenti a percussio
ne alle due classi dican1D moder
no. Naturalmente viene forni1D
anche il suppor1D teorico con la
teoria e solfeggio,la ribnica,l'ar
monia e la s1Dria della musica.

Tecnologia. Anche l'informatica

musicale è largamente utilizzata
conle.zionibasate sulla composi
zione con i più importanti se
quencer musicali e hardware de
dicati sia a piattaforme Pc che
Mac e per gli aspiranti professio
nisti, si tengono corsi in prepara
zione agli esami di ammissione
al conservatorio di musica. At
tualmente sono circa 150 gli
iscritti: «E abbiamo notatou n in
cremento nel corso degli ultimi
anni - ha com menta1D Liberini questo ci fa piacere, wol dire
che la passione verso la musica
aumenta e aumentano anche le
possibilità di iscriversi a scuole
come la nostra». Alle normalile-

zioni,viene affianca1D il corso d i
Musica d'insieme, grazie a l qua
le ogni settimana viene offerta la
possibilità agli allievi di suonare
in gruppi e mettere in pratica
quanto imparato,di confrontar
si con altri musicisti,di aumen ta
re il feeling e la padronanza al
proprio strumento edi preparar
si nel migliore dei modi alla di
mensione del palcoscenico.

Per tutti. Da parecchian nic'è an
che la possibilità di iscriversi
all'associazione anche per i più
piccoli: sono sta ti introdotti cor
si di propedeutica musicale per i
bambini dai3 aiSanni. Da segna
lare poi ancheun corsodichitar
ra dedica1D ai ragazzi con sindro
me di Down. «Non ci occupiamo
solo dell'aspetto didattico - ha
raccontato Liberini-: organizzia
mo stages, clinics, concorsi e rea
lizziamo qualsiasi servizio mu si
cale, dal matrimonio al concerto
di musica classica, naturalmen
te conia collaborazione di musi
cisti professionisti». Il

L'Accademia AltlstlCO
MuslCale PreludlO Ila
creato, negli anni passati,
unongIm1e concorso: «Rockatlelle
- mus1ea m cantiere,, Il nomeòel
p rogetto, dedicato a gruppi rocl<
emergent lche eseguono brani
p ropri emedttI.It1eato m
collaborazione con l'assessorato
allac uttura òel Comunedl
Roncadelle, Il mIn1 festival è stato
reallz zato con successo per tre
edlzl0nl(2007, 2008, 2009)
coinvolgendo un centinaIO di
gruppi bresciani (ogni edlzlOne
p re.iedeva unaselellone di
massimo 20 gruppi part«lpantl).
Hanno composto lagIuna nomi
Importantidel panorama mus1ea1e
bresciano, Chaniecmelli,Giorgio
Cordlnl,Gae Manfredml, Ellaòe
Bandml, Emanuele Sctarrae
Andrea Gipponi. Hanno poi
palteelpato gruppi mus!Cali
fom1atI dag10vanI musIctstI con
Ideecompostt rvedI notevole
spessore, tra I tanti Emozmg, I
Mexcal, 1 Sex, gli Hell's lsland, 1 Del
maiale non si butta via niente, 1
Magrathea, gli AIChemy e molti
altn.11 pat todl stabll� Ila perb
impedito al Comune di Roncadelle
di co nt inuare a sostenere Il
p rogetto ed è stato necessano
sospenderlO per 1ann1: nel 2016 la
collaborazione tra l'Accademia
Ar ttstlCO MuslCale PreludlO e Il
«Gasoline Road Bam di
Castegnato Ila pero fatto sl che Il
concorso si potesse svolgere senza
bisogno dlcontnbutl esterni.
Obiettivo del pro getto: creare un
eventocheabbta lacapac �dI
attrarre una vasta porzlOne di
gIovan1 mus1eIstI emergenti sta In
modo dlretto,come produt tori
d'eventl mus1eali, che Indiretto,
come fruitori; darespazlO, vocee
VISlblllt'.lal glOvanl e alle loro lclee
at trave1So lap ropria mus1ea.

