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Proposta di convenzione fra la Scuola di musica 

della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi”- Città di Trieste 

 e la Cooperativa 2001 Agenzia Sociale 

 

Con la presente si desidera proporre la stipula di convenzione fra la Scuola di musica della Civica Orchestra 

di fiati “G. Verdi” – Città di Trieste e Cooperativa 2001 Agenzia Sociale. 

Chi è la Civica Orchestra di fiati “G. Verdi”- Città di Trieste 

La Civica Orchestra di Fiati “Giuseppe Verdi” – Città di Trieste nata nel 1919, opera a Trieste con sempre 

maggiori successi, proponendo al suo pubblico un vasto repertorio di musiche originali per orchestre a fiati, 

sinfoniche, colonne sonore, popolari, operistiche ed operettistiche, jazz e swing, un repertorio che viene 

costantemente rinnovato per essere sempre al passo con i tempi, senza però tralasciare la tradizione, tanto 

cara al pubblico triestino. L’Orchestra si esibisce in ambito regionale e nazionale, con concerti eseguiti in 

Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia, Lombardia, Liguria e nella vicina Slovenia e Austria. Tra i traguardi e gli 

avvenimenti importanti da sottolineare all’interno dell’attività concertistica degli ultimi anni si possono 

citare: la direzione straordinaria dei maestri Savino Acquaviva e Daniele Carnevali nell’anno 2003 in 

occasione del Concerto di Primavera e del Concerto di S. Giusto; il Primo premio nel 2004, sotto la guida del 

maestro Fulvio Dose, nella massima categoria nel Concorso Bandistico Nazionale di Bertiolo (Ud); il Primo 

premio nel 2005 nella categoria "superiore", al "Flicorno d'Oro", prestigioso concorso internazionale di Riva 

del Garda (Tn); la direzione straordinaria dell’orchestra, nel 2005, da parte del Maestro Douglas Bostock, 

che ha diretto nuovamente l’orchestra nel 2008 in occasione delle festività del 2 giugno. Al di là della ricca 

attività condotta in Italia e all’estero, l’orchestra non dimentica il suo ruolo di orchestra cittadina, 

proponendo degli appuntamenti musicali fissi, quali Il Concerto di San Giusto, il Concerto di Capodanno, i 

Concerti rionali, i Concerti del Lunedì, che ormai sono diventati una tradizione di Trieste e contano una 

presenza fissa di almeno 800-1000 persone per ogni spettacolo. 

L’Orchestra ha fondato più di trent’anni fa una scuola di musica annessa, che vanta un certo prestigio in 

quanto è composta da insegnanti diplomati, qualificati, che fanno parte del complesso orchestrale stesso, 

collaborano con il Teatro Lirico “G. Verdi” e alcuni di loro sono musicisti professionisti. Negli anni molti 

alunni della Scuola di musica hanno poi continuato gli studi presso il Conservatorio Tartini di Trieste, 

diventando in alcuni casi dei musicisti di chiara fama. 

La Scuola di musica ha sede presso l’Istituto Comprensivo Italo Svevo di Trieste, in via Svevo 15. Propone 

corsi di avvicinamento alla musica per bambini, corsi individuali di strumento (canto lirico e moderno, 

clarinetto, flauto traverso, flauto diritto, saxofono, oboe, tromba, pianoforte, chitarra, percussioni, arpa 

celtica, fisarmonica, corno, organo, violino e violoncello) pensati per bambini, ragazzi e adulti, di ogni 

livello. 
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La scuola organizza laboratori musicali presso le scuole primarie e secondarie di Trieste, oltre che concerti 

ed esibizioni degli allievi presso i teatri cittadini. Per tutti gli iscritti ai corsi individuali della scuola di musica, 

c’è la possibilità di seguire le lezioni di musica d’insieme gratuitamente. Infatti da circa tre anni esiste un 

gruppo di musica d’insieme formato da bambini e ragazzi che ha allietato alcuni pomeriggi degli anziani 

degenti in una casa di riposo cittadina, si è esibito presso il Castello di San Giusto e in Piazza Unità d’Italia, 

oltre che al Teatro Rossetti di Trieste durante la manifestazione “Trieste nel mio cuore” ne lle edizioni 2010, 

2011, 2012, 2013 e 2014. 

Dall’anno scolastico 2013/2014 la scuola di musica ha aperto una nuova sede a Udine.  

Perché la convenzione 

La stipula della convenzione nasce dall’idea di creare un circolo virtuoso che dia la possibilità a un numero 

maggiore di persone di conoscere la musica e crei dei momenti di aggregazione culturali. 

Al fine di raggiungere tale obiettivo la scuola di musica della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” – Città di 

Trieste ha deciso di proporre una convenzione per dare la possibilità ai dipendenti della Cooperativa 2001 

Agenzia Sociale e ai loro famigliari di accedere ai corsi di musica a prezzi agevolati. 

 

Le agevolazioni  

Le agevolazioni riservate ai dipendenti della Cooperativa 2001 Agenzia Sociale e ai loro famigliari sono le 

seguenti: 

 Corso di avvicinamento alla musica per bambini 1-2 anni (insieme ai genitori):  20% di sconto, 204 

euro (68 euro x 3rate) invece di 255 euro (per  28 lezioni collettive da 60’, da ottobre a maggio); 

 Corso di avvicinamento alla musica per bambini dai 3-4 anni e 5-6 anni:  20% di sconto, 204 euro (68 

euro x 3rate)  euro invece di 255 euro (per  28 lezioni collettive da 45’, da ottobre a maggio) 

 Corso di avvicinamento allo strumento (chitarra, percussioni, flauto traverso e armonica) per bambini 

6-8 anni: 20% di sconto, 240 euro (80 euro x 3rate), invece che 300 euro (per 28 lezioni collettive da 

60’, da ottobre a maggio) 

 Corso di strumento/canto individuale da 30’ alla settimana: 10% di sconto, 270 euro (90 euro x 3rate), 

invece che 300 euro (per 28 lezioni individuali, da ottobre a maggio). 

 Corso di strumento/canto individuale da 45’ alla settimana: 10% di sconto, 351 euro (117 euro x 3 

rate), invece che 390 euro (per 28 lezioni individuali, da ottobre a maggio) 

 Corso di strumento/canto individuale da 60’ alla settimana: 10% di sconto, 420 euro (140 euro x 3 

rate), invece che 465 euro (per 28 lezioni individuali, da ottobre a maggio) 

 Corso di chitarra/percussioni in lingua inglese da 45’ alla settimana: : 10% di sconto, 459 euro (153 

euro x 3 rate), invece che 510 euro (per 28 lezioni individuali, da ottobre a maggio) 
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I corsi individuali tra cui scegliere sono: flauto dritto, oboe, flauto traverso, clarinetto,  saxofono, corno, 

tromba, percussioni, pianoforte, chitarra classica e moderna, fisarmonica, arpa celtica, violino, violoncello, 

canto moderno e lirico, organo. 

Per tutti i corsi, è compresa nel prezzo la frequenza al corso di teoria e solfeggio, coro e musica d’insieme. I 

corsi si terranno presso la sede di via Svevo 15 (c/o Istituto Italo Svevo). Le iscrizioni sono aperte tutto 

l’anno. Per la nostra politica di trasparenza dei prezzi, vi informiamo che alle quote sopra indicate va 

aggiunta la quota d’iscrizione annuale di 35 euro. 

Compiti della Cooperativa 2001 

Alla Cooperativa si richiede esclusivamente di sostenere e pubblicizzare il progetto fra i propri iscritti. Non è 

richiesto nessun onere organizzativo né finanziario. 

Contatti 

Come responsabile del progetto si prenda a riferimento Martina Starace, coordinatrice della Scuola di 

musica della Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” - Città di Trieste, reperibile al numero 338 3528942 o 

all’indirizzo mail scuoladimusica@orchestradifiati.it. 

Per approfondimenti sulla scuola e sull’orchestra visitate www.orchestradifiati.it. 
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