
Molte novità per gli allievi della scuola di musica di Roverbella che farà tesoro 
dell’esperienza positiva della scuola gardesana.

LA SCUOLA DI MUSICA DEL GARDA E LA 
SCUOLA DI MUSICA DI ROVERBELLA 
COLLABORANO PER LA CRESCITA 
Giovedì 20 settembre alle 20.30 la presentazione al pubblico: 

nuovi corsi, attività di propedeutica musicale per i più piccoli, 
corsi per adulti e rock band giovanili tra le novità del 2013

Desenzano del Garda, Roverbella, 17 settembre 2012 

Il Comune di Roverbella ha raggiunto un accordo con DOC Servizi e 
Associazione Culturale W.A. Mozart che congiuntamente gestiscono la 
Scuola di Musica del Garda, per lo viluppo di un progetto di potenziamento 
delle attività della Scuola di Musica di Roverbella che faccia tesoro della 
positiva esperienza maturata. 

DOC Servizi, la più grande cooperativa italiana di professionisti dello 
spettacolo, attraverso la propria organizzazione DOC Academy, curerà la 
gestione amministrativa e i rapporti professionali con gli insegnanti nel pieno 
rispetto delle norme fiscali e contributive mentre l’Associazione Culturale 
WA. Mozart si occuperà di coordinare le attività educative e la promozione 
della cultura musicale.

“Per far crescere la nostra scuola cercavamo un partner capace ed esperto” 
dice Veronica Vicentini, assessore alla cultura del Comune di Roverbella  
“ma soprattuto che condividesse la nostra visione sul ruolo della cultura 
musicale come strumento di crescita e di formazione per i nostri giovani e di 
miglioramento della qualità della vita per l’intera comunità.”

“La Scuola di Musica del Garda ha da tempo messo in pratica un modello di 
trasparenza, qualità, corretta gestione” prosegue l’assessore Vicentini “ che 
vogliamo seguire perchè, di fronte una situazione economica difficile che 
riduce le risorse ai comuni,  non vogliamo ridurre la qualità complessiva 
della proposta culturale a Roverbella ma anzi aumentare di molto il rapporto 
tra il costo che i cittadini sono chiamati a sostenere e il livello qualitativo 
dell’offerta. In parole povere: spendere un poco di più per garantire i rispetto 
delle norme, ma offrire tanto di più.”     

La Scuola di Musica del Garda , che quest’anno punta a superare i 400 
allievi porterà a Roverbella tutte le iniziative che hanno dimostrato nel tempo 
di rispondere a precisi bisogni di crescita musicale: corsi di propedeutica 
per i più piccoli, gruppi di musica d’insieme per gli adolescenti, corsi 
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specifici per gli adulti e serate di divulgazione e di approfondimento dei 
generi musicali più diversi. 

Attraverso la rete DOC Academy sarà inoltre possibile condividere corsi 
avanzati o iniziative di particolare pregio che nessuna scuola singolarmente 
potrebbe sostenere.

"Tra gli allievi ci sono davvero musicisti molto promettenti " dice il maestro 
Davide Fioroni coordinatore degli insegnanti di Roverbella e artefice 
principale dell'accordo tra le due scuole "l'esperienza della Scuola di Musica 
del Garda con le band giovanili e con la musica d'insieme in generale, ci 
sarà di grande aiuto per consolidare il talento dei nostri ragazzi."

“Poter condividere la nostra esperienza e condividere quanto di buono 
abbiamo fatto per la diffusione della musica, è motivo di grande 
soddisfazione” dice il maestro Alberto Cavoli, direttore della Scuola di 
Musica del Garda e presidente dell’Associazione Culturale W.A. Mozart  
“Con grande impegno abbiamo dato vita ad una realtà che riesce a 
equil ibrare molt i fattori apparentemente inconcil iabi l i : qualità 
dell’insegnamento, corretta gestione, indipendenza economica, utilizzo del 
volontariato come fattore di appartenenza.”

“Nel piano triennale che abbiamo sviluppato con il comune di Roverbella” 
prosegue il maestro Cavoli ”intendiamo innanzitutto mantenere le classi 
esistenti sostenendo gli attuali insegnanti nel loro compito quotidiano 
facendo leva sulla fidelizzazione che si è creata in questi anni con gli allievi e 
le famiglie. I nuovi progetti serviranno ad assicurare la crescita di utenti che, 
come è stato per noi, è la sola condizione per raggiungere quell’autonomia 
economica che assicuri la prosecuzione della scuola anche quando in futuro 
non fossero più disponibili fondi pubblici di sostegno. Un compito 
impegnativo ma che sappiamo di poter far raggiungere anche agli amici di 
Roverbella e ci auguriamo di veder nascere una associazione locale che 
prenda in carico il nostro lavoro e lo faccia poi crescere in piena autonomia.”

L’appuntamento di presentazione agli allievi e alla cittadinanza è fissato per 
giovedì 20 settembre alle 20 e 30 presso la sala Auser di Roverbella in via 
dell’Artigianato.

Alla serata parteciperanno anche gruppi musicali di adolescenti e adulti della 
Scuola di Musica del Garda che, dopo una breve esecuzione, 
testimonieranno di persona la loro esperienza nella “Gioia di far Musica”.

La collaborazione tra le due scuole sarà possibile anche grazie ad un 
intenso utilizzo delle tecnologie informatiche ed è già stato registrato il sito 
web www.scuoladimusicadiroverbella.it che a breve ospiterà tutte le 
informazioni relative ai nuovi corsi e alle nuove iniziative.
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Per ulteriori informazioni

Segreteria      Scuola di Musica di Roverbella

c/o Assessorato alla Cultura del Comune di Roverbella

tel. 0376 6918250 email info@scuoladimusicadiroverbella.it

Sito Web   www.scuoladimusicadiroverbella.it

Segreteria      Scuola di Musica del Garda

Via Ticino 14, 25015 Desenzano del Garda

cell. 340 5056811 email info@scuoladimusicadelgarda.it

Sito Web   www.scuoladimusicadelgarda.it

Blog         blog.scuolamozart.it    Youtube  scuoladimusicadelgarda    Facebook  scuoladimusicadelgarda

La Scuola di Musica di Roverbella

Attiva da oltre 4 anni, la Scuola di Musica di Roverbella offre i principali corsi di strumento musicale  ai 
giovani del territorio e conta oltre 70 allievi e 5 docenti.

Dall’anno accademico 2012/2013  fa parte del network Doc Academy e collabora con la Scuola di 
Musica del Garda per allargare l’offerta di corsi e iniziative musicali facendo tesoro di una positiva 
esperienza poliennale.

La Scuola di Musica del Garda

Attiva a Desenzano da quasi 20 anni, la Scuola di Musica del Garda è un’iniziativa congiunta di due 
entità connotate da una forte impronta di promozione sociale attraverso la musica: l’Associazione 

Culturale W.A.  Mozart e la Cooperativa di professionisti dello spettacolo DOC Servizi, la più grande 
organizzazione di questo tipo in Italia. La Scuola è frequentata oggi da oltre 360 allievi ed è aperta a 
chiunque voglia avvicinarsi alla musica per la prima volta o perfezionare le proprie capacità e non 
pone limiti di età per l’iscrizione. Tutti gli insegnanti sono professionisti diplomati e i corsi strumentali 
sono proposti a vari livelli a seconda delle età e delle esigenze degli allievi. 

La Scuola di Musica del Garda è convenzionata con il conservatorio statale di musica L. Marenzio per 
lo svolgimento di corsi preaccademici per i giovani che intendano accedere agli studi musicali classici 
e ha sviluppato Officina Sonora, uno specifico progetto triennale di sostegno al talento artistico 
giovanile cofinanziato dalla Fondazione Cariplo.

Oltre alle lezioni individuali la scuola organizza gruppi di musica d’insieme con un’orchestra giovanile, 

un’orchestra junior,  tre gruppi di musica rock e jazz formati da genitori degli allievi. diverse rock band 
di ragazzi e un quartetto d’archi. Il tutto in una visione che intende far apprezzare la gioia di fare 
musica indipendentemente da generi o classificazioni.

DOC Academy Network

DOC Academy è il marchio che riunisce 8 scuole di musica in Italia che condividono la qualità 
dell’insegnamento con lo sviluppo della cultura musicale come fattore di promozione sociale e di 
miglioramento della qualità della vita.

Alle scuole della rete,  DOC Academy assicura la corretta ed efficiente gestione amministrativa e la 
possibilità di condividere progetti e attività favorendo l’interscambio di esperienze positive in una 
visione che vede nella diffusione della cultura musicale,   una condizione di miglioramento della qualità 
della vita per tutti. 

DOC Academy è un’iniziativa di DOC Servizi, la più grande realtà associativa italiana di professionisti 
dello spettacolo.
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