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ACCADEMIA RESONARS - 
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 
2011/2012 
Monia Rossi 

13/10/2011 ore 11.49 (UJ.com) ASSISI - Una scuola di musica itinerante 
rivolta alla valorizzazione del territorio e al recupero delle tradizioni. E’ 
“Resonars”, Accademia d’Arti Antiche con sede ad Assisi, giunta al suo terzo 
anno di attività. L’associazione, che si occupa della conoscenza, della 
sensibilizzazione e della promozione della musica antica e delle arti antiche nel 
loro insieme, domenica 16 ottobre, dalle ore 17, nei locali dell’ex-Pinacoteca di 
Assisi (Piazza del Comune), organizza la cerimonia di apertura annuale dei 

corsi di musica, aprendo anche le iscrizioni al tesseramento soci dell'accademia e ai corsi per l'anno 
accademico 2011/2012. Durante la cerimonia sarà presentato al pubblico il corpo docente dell’Accademia 
e i rispettivi corsi e strumenti, con la presenza musicale degli allievi che, in diverse formazioni strumentali 
e vocali, delizieranno gli intervenuti con un programma di musiche dal medioevo al tardo quattrocento. 
Verranno inoltre presentate le attività in programma per l’anno accademico e gli imminenti spettacoli che 
il direttivo Resonars intende allestire entro il mese di dicembre 2011. 

Resonars si rivolge a tutti, a qualsiasi livello di preparazione musicale e di età. Oltre che operare ad Assisi, 
l’associazione si sposta anche nelle zone dell’Umbria in cui ogni anno si svolgono importanti rievocazioni 
storiche. Le attività proposte (corsi, master class, seminari, lezioni-concerto, laboratori strumentali, corali e 
di danza) sono articolate in relazione ai contesti educativi, culturali e ricreativi a vari livelli, utilizzando 
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risorse presenti sul territorio. L’obbiettivo delle attività didattiche è finalizzato all’organizzazione di 
spettacoli e concerti degli allievi, in strutture pubbliche e private, al fine di promuovere giovani musicisti 
del territorio, oltre che a contemplare l’organizzazione di mostre e lezioni-concerto con gli insegnanti, 
all’interno della programmazione didattica, nelle scuole medie e superiori, università, conservatori di 
musica ed istituti pareggiati. Per informazioni e contatti: www.resonars.it, segreteria@resonars.it, 
338.3383156. 

 

 


