
 

 
 

Chi e dove Cosa 
Conservatorio E. Dall’Abaco 
Istituzione di alta cultura 
 
prof. Romildo Grion 
 
tel. 045-8002814 / 045-8009133 
www.conservatorioverona.it  
abaco@conservatorioverona.it  
 

Nato nel 1878 dalla “Scuola d’istrumenti ad arco”, è diventato Liceo Civico 
Musicale nel 1927 e quindi Conservatorio statale di musica di Verona nel 1964.  
Negli anni Novanta si stabilizzano le attuale dimensioni del “Dall’Abaco” con circa 
70 cattedre e 450 studenti. Si avvia un intenso programma di attività didattiche 
integrative e si potenzia il settore della produzione artistica che vede il 
Conservatorio di Verona impegnato in numerose iniziative realizzate in proprio o 
in collaborazione con enti del territorio. E’ in corso il biennio di didattica per 
l’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A077. Il Conservatorio da 
alcuni anni segnala alcuni suoi neo-diplomati da avviare ad un tirocinio per lo 
sviluppo della didattica musicale nelle scuole statali. 
 

IC VR 12, capofila del Progetto di Rete 
"Musica d'insieme per crescere" 
a cura del team didattico "Disegnare 
Musica". 
 
M° di Musica Elisabetta Garilli 
M° Giordano Bruno Tedeschi 
Dott.ssa Maria Linda Bubola, Dirigente IC 12 
 
info@disegnaremusica.it  
www.disegnaremusica.it 
 

Il Progetto si occupa della formazione e dell'inserimento di maestri diplomati al 
Conservatorio di Verona nelle classi primarie e dell'infanzia prive di docente di 
musica qualificato. Il maestro di musica adotta una didattica musicale applicativa 
sperimentata in 10 anni di vita del progetto e dà voce alla materia musicale 
attraverso una pratica costante di musica d'insieme e un continuo sostegno e 
scambio con le altre discipline. La Rete del Progetto, rivolto indistintamente a 
tutti i bambini, comprende 21 Istituti Comprensivi della Città e coinvolge partners 
quali Comune di Verona - Ass.to all'Istruzione, Fondazione Cariverona, Accademia 
Filarmonica, Conservatorio di Verona, Regione Veneto. 
 

O.G.V. - Orchestra Giovanile Veronese  
Associazione di Promozione Sociale 
 
M° Valentino Perera 
cell. 3470355702 
 
www.orchestragiovanileveronese.it  
info@orchestragiovanileveronese.it  
 

L’OGV coinvolge ragazze e ragazzi che vogliano coltivare e ampliare lo studio 
musicale individuale, per il piacere di confrontarsi con i coetanei accomunati dagli 
stessi interessi. Oltre all'attività svolta annualmente con i giovani musicisti 
dell'orchestra e del coro, e oltre alla realizzazione dello stage estivo "Villa Buri 
Musica", l’OGV offre alle scuole progetti didattici che riguardano: 
- la propedeutica strumentale; 
- il canto corale e l'allestimento di mini-opere 
appositamente composte; 
- l'avvicinamento alla musica con la presentazione degli spettacoli appartenenti al 
repertorio OGV, che affidano alla musica messaggi di sensibilizzazione sulle 
odierne tematiche sociali e sulle realtà dell'infanzia. 
 

A.M.B.A.C. - Associazione Musicale Bande 
Assiemi Complessi 
 
M° Luciano Brutti 
maestro@bandabussolengo.it   
tel. 045/522163 
 

Corsi musicali indirizzati agli allievi della scuola primaria e secondaria in 
collaborazione con le associazioni bandistiche del territorio con l'obiettivo di 
creare delle piccole orchestre di fiati. I bambini sono avviati in forma ludica alla 
pratica musicale con lezioni individuali e collettive, imparano a leggere la musica, 
suonano subito strumenti a fiato e percussione e sono coinvolti sin dalle prime 
lezioni a far musica d'assieme in modo divertente e stimolante. 
 

A.S.A.C.  - Associazione per lo Sviluppo 
delle Attività Corali 
 
prof. Mauro Zuccante 
info@maurozuccante.com 
prof.ssa Annachiara Scapini 
annachiaras@jumpy.it 
 
http://www.asac-cori.it/  
alessandro.cherubini@asac-cori.it  
 

Associazione fondata nel 1979, alla quale aderiscono 320 complessi corali del 
Veneto con oltre 10.800 cantori. 
Facendo leva sulla promozione dell'attività corale, veicolo di valori culturali, 
formativi e aggregativi, l'A.S.A.C. si pone come interlocutore immediato delle 
Istituzioni scolastiche. L'A.S.A.C. è in grado di offrire alle Scuole supporto 
nell'insegnamento del canto corale, assistenza nella ricerca dei repertori, 
orientamenti nel recupero delle tradizioni locali, indicazioni nello stabilire contatti 
con realtà corali territoriali. 

A.G.C. - Associazione Gruppi Corali 
Veronesi  
 
Referente Lino Pasetto 
tel 045 8740104 
info@agcverona.it  /  agcverona@libero.it  
www.agcverona.it  
 

L’AGC collabora con alcune scuole primarie della provincia veronese come 
Mizzole, Montorio, Fumane, Breonio, Marano e S.Giovanni Lupatoto. Organizza 
annualmente un concorso festival di canto corale per i ragazzi delle le scuole di 
tutta la Regione e un concorso internazionale al quale partecipano gruppi corali 
giovanili da tutto il mondo. Quale mezzo formativo propone il laboratorio; linea, 
colore, suono con il quale dare forma e immagine al suono cantato.  

 

FA_RE_LA   MUSICA A VERONA 


