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Il Corso a Indirizzo Musicale è attivo nel plesso “Bellani” e da alcuni anni si caratterizza per l’impegno
particolarmente attivo sul territorio. Molte, infatti, sono le iniziative svolte in collaborazione con altri enti e/o
associazioni e ciò ha consentito all’istituto di essere riconosciuto quale punto di riferimento per molti eventi
culturali. Tra quelli più significativi ricordiamo la collaborazione con la Corale Monzese (nella foto un
momento del Concerto per la celebrazione del 120° anno dalla fondazione), gli Spettacoli musicali che da
diversi anni vengono svolti per il Giorno della Memoria, nell’ambito delle celebrazioni organizzate
dall’Amministrazione Comunale, e i Concerti in occasione della Mostra dei Presepi presso l’Arengario di
Monza. Iniziative che coinvolgono le diverse formazioni orchestrali presenti nell’Istituto congiuntamente alla
Exòrchestra, che offre agli ex alunni dell’istituto la possibilità di proseguire l’esperienza musicale. Con il
contributo dell’Assessorato alla Cultura, è giunta alla seconda edizione la “Stagione Musicale Scolastica di
Monza” che offre, alle classi IV e V del IV e del VIII circolo di Monza, la possibilità di assistere ad alcune
Lezioni-Concerto. Un progetto che si aggiunge al più ampio intervento di collaborazione con la scuola
primaria, attivo dall’a.s. 2007/08, che, utilizzando in parte un monte ore residuo di alcuni docenti di Strumento
ed in parte fondi di enti esterni, consente al VII Circolo di offrire ad alcune classi III ed a tutte le classi IV e V
lo svolgimento di un progetto di avviamento alla pratica musicale.
Scheda a cura di Ciro Fiorentino - aggiornata al 1° marzo 2009

