
Ente Concerti di Pesaro

A Scuola coi Grandi Maestri
È un progetto ideato dall’associazione MuSA - musica 

spettacolo arte in collaborazione con l’Ente Concerti di Pesaro 
con l’obiettivo di avvicinare giovani e giovanissimi alla musica 
classica (e non solo). Per questo motivo abbiamo invitato im-
portanti artisti e musicologi ad andare direttamente nelle scuole 
della nostra città per presentare alcuni dei concerti in program-
mazione quest’anno. In questo modo i ragazzi avranno l’occa-
sione di conoscere personalmente alcune delle personalità più 
interessanti del panorama musicale contemporaneo ed essere 
maggiormente coinvolti nella vita culturale e musicale che offre 
la nostra città.

Sabato 10 marzo, ore 15.00 Auditorium Pedrotti 
Incontro con Fabrizio Bosso

Mercoledì 28 marzo, ore 12.35
Liceo Classico (Aula Magna Scevola Mariotti)
Maria Chiara Mazzi Il concerto di Gidon Kremer,
Giedre Dirvanauskaite e Roman Kofman

Sabato 14 aprile, ore 11.00 ITC Bramante
Incontro con Paolo Marzocchi

Venerdì 20 aprile, ore 11.00 Liceo Scientifi co
Incontro con Laura Marzadori e Olaf Laneri

Data e orario da defi nire Liceo Artistico
Ludovico Bramanti
Presentazione del concerto di Krystian Zimerman

L’ingresso per gli alunni e i docenti delle scuole coinvolte 
è di euro 352ª STAGIONE CONCERTISTICA



Mu.S.A. musica spettacolo arte è un’associazione 
culturale costituita a Pesaro nel 2009 da musicisti, 
docenti e giovani artisti con l’obiettivo principale di in-
cidere nel campo della formazione e della produzione 
musicale interagendo anche con altre discipline artisti-
che, offrendo un insieme integrato di attività riguardanti 

la valorizzazione di tale patrimonio e ponendosi come strumento utile alla realizzazione 
dei progetti scaturiti dalle esigenze creative delle nuove generazioni. L’associazione 
intende creare un collegamento tra la produzione della musica d’arte e il territorio 
nel quale opera per garantire la sopravvivenza, lo sviluppo e la diffusione di una delle 
discipline più importanti per la formazione e lo sviluppo della personalità dei giovani, 
impegnandosi per la divulgazione della cultura musicale, classica e contemporanea in 
tutte le sue forme e proponendosi di colmare il divario tra il musicista e l’ascoltatore. 
In tale senso MuSA si è distinta nelle iniziative destinate alle Scuole con i progetti: “A 
scuola coi grandi Maestri” (un ciclo di incontri degli studenti con gli artisti ospiti del-
la stagione musicale al Teatro Rossini, in collaborazione con l’Ente Concerti di Pesaro); 
un ciclo di Lezioni-Concerto rivolte agli studenti delle scuole di Fano in collaborazione 
con la Fondazione Teatro della Fortuna e gli Amici del Teatro; “Musica per i diritti 
umani” 2011 e 2012 sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, il Comune di 
Pesaro, l’Ente concerti e da “Musicians for Human Rights” e che coinvolge entrambe 
le scuole medie ad indirizzo musicale della nostra città. Ha inoltre curato le edizioni 
2010 e 2011 della manifestazione “Vacanze musicali a Urbino”, un Festival di 9 
giorni dedicato principalmente alla musica classica, comprendente corsi di formazione 
e perfezionamento rivolti a giovani musicisti e tenuti da docenti distintisi nel campo del 
concertismo e della didattica, concerti giornalieri, seminari, conferenze e incontri con 
personalità signifi cative del mondo della musica.
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