
REGIONE	SARDEGNA
Assessorato		P.I.	BB.CC.	Informazione

Spettacolo	e	Sport

SCUOLA	CIVICA	DI	MUSICA
«G.VERDI»	-	SINNAI

Venerdi 27 Dicembre 2019 - Ore 20:00

Sala Consiliare Muncipio di Sinnai

Ingresso Libero

COMUNE	DI	SINNAI
Assessorato		alla	Cultura

Col	partrocinio

Scuola	Civica	di	Musica	«G.Verdi»
Via	Perra	61	-	09048	SINNAI	(CA)

Tel.070782304
email:	scmverdisinnai@gmail.com



L'istituzione della Scuola Civica di Musica di Sinnai, intitolata a “Giuseppe 
Verdi”, risale all'anno 1998 ad iniziativa dei Comuni di Sinnai, Settimo San 
Pietro e Maracalagonis, ma l’avvio delle attività avvenne nell’anno 
scolastico 1999 - 2000, grazie alla disponibilità dell'Associazione Musicale - 
Banda Comunale “G.Verdi” che contribuì con la propria organizzazione e 
con le proprie risorse umane e strumentali alla realizzazione dell'iniziativa 
e dal 1999 ne cura l'organizzazione in afdamento dal Comune di Sinnai.
Nasceva per rispondere alla pressante esigenza di istruzione musicale 
manifestata dai cittadini e dalle loro spontanee organizzazioni musicali, 
prevalentemente a carattere bandistico, da sempre presenti nel panorama 
locale, anche per cogliere le nuove opportunità derivanti dall'entrata in 
vigore della L.R. 15 ottobre 1997 n. 28.
Dalla sua istituzione e no ad oggi, anche a seguito della partecipazione del 
Comune di Dolianova avvenuta nel 2007, la Scuola Civica di Musica 
“Giuseppe Verdi” è progressivamente cresciuta diventando un solido ed 
insostituibile punto di riferimento per la formazione musicale e per la 
promozione culturale del territorio, come dimostrato dalla crescente 
capacità di attrarre nuovi allievi provenienti non solo dai comuni aderenti 
ma anche dell'intero ambito dell'area vasta cagliaritana e dall'importanza 
delle manifestazioni culturali promosse o partecipate. 
Questo risultato si è concretizzato grazie all'ottimo livello del servizio 
offerto, ad una “vision” ispirata e densa della passione e dell'amore per la 
musica di quanti operano per o nella Scuola, dagli allievi ai docenti ed ai 
responsabili delle Amministrazioni Comunali coinvolte. 
Oggi la Scuola Civica di Musica “Giuseppe Verdi” di Sinnai rappresenta 
una realtà di eccellenza nel campo dell'istruzione musicale nel panorama 
regionale, in grado di far conseguire ai suoi allievi affermazioni e 
riconoscimenti in vari concorsi e rassegne musicali di valenza nazionale ed 
internazionale.

PROGRAMMA

FRANZ SCHUBERT- FRANZ LISZT
Ständchen (Serenata)

Pianoforte Ludovica Medved

PAUL HINDEMITH
Sonata per oboe e pianoforte (1°mov. Munter)

Luigi Antonio Besalduch
Pianoforte Stefano Cocco

JULES MASSENET
Thais (Meditation)

Violino:Anna Pollicelli
Pianoforte Stefano Cocco

GAETANO DONIZETTI
Sonata for ute and piano in C

Flauto Carla Olla – Pianoforte Stefano Cocco

JULES MOUQUET
Flute de Pan (primo tempo)

Flauto Laura Tronci – Pianoforte Stefano Cocco

FRANZ SCHUBERT
Serenade

FRYDERYK CHOPIN
Andante Spianato e Grande Polacca Brillante op. 22

Pianoforte Mattia Casu

CLAUDE DEBUSSY
Pour le piano (Prélude - Sarabande -Toccata)

Pianoforte Giorgia Cugia
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