
 

 

Le orchestre didattiche e le orchestre giovanili

Diretta 

 

La WebTV dell’Accademia Ducale centro studi musicali dedica un appuntamento monografico al 

M° Simone Genuini, Direttore e fondatore della Juniorchestra

Cecilia di Roma. La diretta sarà trasmessa domenica 5

Facebook dell'Accademia Ducale 

Il M° Genuini, docente al Conservatorio di Teramo, con una lunga esperienza come direttore 

d’orchestra e formatore, parlerà delle orchestre didattiche e delle orchestre giovanili e della loro 

importanza nell’educazione dei giovani 

 

Questo evento rientra nel progetto solidale

l’Accademia Ducale propone per offrire un contributo concreto in questo particolare momento 

storico segnato dalla pandemia.  

Il progetto prevede una serie di eventi in live streaming 

possibilità di accedere a contenuti tematici sulla piattaforma digitale dell’Accademia 

concerto, eventi, approfondimenti t

proprio indirizzo email con il quale si verrà invitati ad accedere alla piattaforma digitale, scrivendo 

a acc.ducale@gmail.com.  

Per ulteriori informazioni e approfondimenti 

 

 

 

 

INFO E CONTATTI 

Angela Vietri 347 185 6713  

www.ducaleacademy.it 

acc.ducale@gmail.com 

FACEBOOK Accademia Ducale centro studi musicali

INSTAGRAM @accademiaducale 

 

 

Accademia Ducale centro studi musicali

Piazza Mons. Donato Pafundi, 10 - Palazzo Ducale 

C.F. 96085950762

www.ducaleacademy.it – acc.ducale@gmail.com 

SUONI INSIEME 

Le orchestre didattiche e le orchestre giovanili

Diretta WebTV  Accademia Ducale 

La WebTV dell’Accademia Ducale centro studi musicali dedica un appuntamento monografico al 

M° Simone Genuini, Direttore e fondatore della Juniorchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia di Roma. La diretta sarà trasmessa domenica 5 aprile 2020 alle ore 19.00

ia Ducale https://www.facebook.com/AccademiaDucalePietragalla/

Il M° Genuini, docente al Conservatorio di Teramo, con una lunga esperienza come direttore 

d’orchestra e formatore, parlerà delle orchestre didattiche e delle orchestre giovanili e della loro 

importanza nell’educazione dei giovani e dei loro insegnanti. 

rientra nel progetto solidale “Diffondiamo la cultura #iorestoacasa” che 

l’Accademia Ducale propone per offrire un contributo concreto in questo particolare momento 

  

una serie di eventi in live streaming dalla WebTV dell’Accademia Ducale 

possibilità di accedere a contenuti tematici sulla piattaforma digitale dell’Accademia 

venti, approfondimenti tematici - disponibili gratuitamente a quanti f

proprio indirizzo email con il quale si verrà invitati ad accedere alla piattaforma digitale, scrivendo 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti sono disponibili i numeri 3471856713 

FACEBOOK Accademia Ducale centro studi musicali 

Accademia Ducale centro studi musicali 

Palazzo Ducale - 85016 Pietragalla (PZ) 

C.F. 96085950762 – P. IVA 02029930761  

acc.ducale@gmail.com - tel. 3471856713 

Le orchestre didattiche e le orchestre giovanili 

La WebTV dell’Accademia Ducale centro studi musicali dedica un appuntamento monografico al 

dell’Accademia Nazionale di Santa 

alle ore 19.00 sulla pagina 

demiaDucalePietragalla/. 

Il M° Genuini, docente al Conservatorio di Teramo, con una lunga esperienza come direttore 

d’orchestra e formatore, parlerà delle orchestre didattiche e delle orchestre giovanili e della loro 

“Diffondiamo la cultura #iorestoacasa” che 

l’Accademia Ducale propone per offrire un contributo concreto in questo particolare momento 

dalla WebTV dell’Accademia Ducale e la 

possibilità di accedere a contenuti tematici sulla piattaforma digitale dell’Accademia - lezioni 

disponibili gratuitamente a quanti forniranno il 

proprio indirizzo email con il quale si verrà invitati ad accedere alla piattaforma digitale, scrivendo 

i numeri 3471856713 – 3457952442. 


