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L’Associazione  Amici  della  Musica  di  Cortona–Camucia  gestisce  dal  1989  la  Scuola
Comunale  di  Musica  nelle  sezioni  di  Cortona,  Camucia  e  Mercatale,  al  cui  interno
svolgono  attività  di  docenza  n.  18  insegnanti,  organizzando  n.  18  corsi  di  strumento
individuale e n. 3 corsi collettivi di formazione di base, per un totale di n. 110  allievi. Oltre
ai suddetti corsi individuali e collettivi, c’è quello di Teoria e Solfeggio obbligatorio per tutti
gli  studenti.  Inoltre,  parte  dell’attività  didattica  e  formativa  è  mirata  al  successivo
inserimento  nell’Orchestra della  Scuola  di  Musica,  composta  dagli  allievi  d’archi,  coro,
chitarre, fisarmoniche, ecc. L’Orchestra, che conta circa 30 elementi, si esibisce nel corso
degli  appuntamenti  annuali  propri  della  scuola  (Concerto  di  Natale  al  Teatro  Luca
Signorelli;  in  occasione del  “Diversamente  uguali… il  paese di  tutti  per  tutti” iniziativa
culturale promossa dal Comune di Cortona; nella consueta “Festa della Musica”, rassegna
musicale organizzata in collaborazione con la Società Filarmonica cortonese), oltre che su
richiesta di enti e associazioni locali (Accademia Etrusca, Curia Vescovile, Coop Centro
Italia, Lions Club, Centro Alzheimer Camucia, Residenze per Anziani, ecc). Nel maggio
2007 si è svolto al Teatro Luca Signorelli di Cortona: “ANIMALI SI NASCE, BESTIE …SI
DIVENTA”, un atto unico liberamente tratto dalla “Fattoria degli animali” di G. Orwell, le cui
riprese  televisive  sono  state  effettuate  da  RAI  INTERNATIONAL  e  trasmesse
sull’omonimo canale satellitare. Si tratta di  un progetto nato dalla collaborazione tra la
nostra Scuola di Musica e l’Accademia d’Arte di Sinalunga. Lo spettacolo è stato replicato
più volte al Teatro Signorelli e al  “Ciro Pinzuti” di Sinalunga. Nel 2010 e nel 2011, sempre
con l’Accademia di  Sinalunga, è stato organizzato un altro Musical “MARÇELINO” atto
unico liberamente tratto dal romanzo di José María Sánchez Silva, anch’esso realizzato al
Teatro Luca Signorelli di Cortona e al Teatro Ciro Pinzuti di Sinalunga. In occasione della
ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia, sono stati organizzati numerosi spettacoli e nel
2012,  volendo  prolungare  i  festeggiamenti  per  l’Unità  nazionale,  è  stato  realizzato  il
musical  “UNITALIA”,  in  collaborazione  con  la  Compagnia  teatrale  il  “BUCCHERO”  di
Bettolle (Si), con sceneggiatura e musica originale composta per l’occasione dal nostro
maestro Michele Lanari.  All’evento ha partecipato come ospite d’onore Anita Garibaldi,
pronipote dell’Eroe. Inoltre dal 2007 è nata un’altra preziosa collaborazione, quella con il
“Piccolo Teatro della Città di Cortona”, con il quale organizziamo, sia per Natale che nella
primavera, corsi sperimentali di musica e teatro con drammatizzazioni accompagnate dalla
nostra orchestra. I saggi di fine anno si tengono tra la fine di maggio e il mese di giugno
presso la “Sala Pavolini” di Cortona. Con le Direzioni didattiche di Cortona e Terontola
sono stati intrapresi progetti di propedeutica musicale di base e strumentale (oltre a quelli
già in atto presso la nostra sede di Camucia per i bambini dai 3 ai 6 anni) rivolti agli allievi
delle scuole primarie, così da sensibilizzare alla musica questa fascia di età (6/10 anni)
per  poi  avviarli,  se possibile,  al  proseguimento dello studio nei  vari  corsi  della  Scuola
Comunale di musica. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, è stato avviato un progetto
musicale presso le Scuole Superiori di Cortona, iniziativa che ha trovato ampio consenso
ed entusiasmo tra gli  studenti di quelle scuole. Al termine di tutti  i  progetti  gli  allievi  si
esibiscono in uno spettacolo finale al Teatro Signorelli di Cortona.


