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L’Associazione Culturale “K.Szymanowski”APS-Scuola di Musica “G.Sinopoli”, inaugura la 
sua attività nel Comune di Martellago, a pochi passi da Venezia, nel 1996. 

La nostra passione nel Fare Musica con bambini, ragazzi, adulti coordinando le loro capacità 
esecutive e creative, espresse attraverso la voce o lo strumento musicale, è cercare di motiva-
re questa attività in modo tale da condurre gli iscritti alla scoperta, alla progressiva compren-
sione di tutto ciò che l’esperienza musicale suscita in termini di emozioni, riflessioni, ascolto, 
anche nella prospettiva dell’arricchimento del proprio bagaglio culturale e comunicativo. 

La scuola offre corsi a partire dai 2 anni con i percorsi musicali dedicati ai più piccoli, per 
proseguire con la propedeutica, rivolta ai bimbi della scuola dell’infanzia. Dai 6 anni si pos-
sono frequentare corsi di strumento, canto, eartraining, coro, musica d’insieme, ad indirizzo 
classico e moderno, senza limiti di età. E’ inoltre attivo il corso di didattica speciale rivolto a 
bambini/ragazzi con disabilità cognitive. 

Per quanto riguarda l’aspetto professionale, la Scuola è convenzionata con il Conservatorio 
Statale di Musica A.Steffani di Castelfranco V.to TV. Il percorso pre-accademico del quale la 
scuola si occupa, prepara gli allievi agli esami di accesso al triennio accademico presso il 
conservatorio. 

La nostra scuola è accreditata dalla Rock School London (RSL awards) come sede di esami 
certificati di musica Rock e Pop 

In questi 27 anni di attività abbiamo incontrato tanti bambini, ragazzi, famiglie condividendo 
percorsi più o meno lunghi, vedendo crescere con soddisfazione le peculiarità espressive di 
ciascuno. Negli anni molti sono gli allievi che hanno scelto la musica come professione e 
siamo fieri di annoverare tra il nostro collegio docenti alcuni professionisti ex studenti della 
nostra scuola. 

Il gruppo di studenti che ascolterete questa sera sono allievi della classe di pianoforte della 
Prof.ssa Monica Zacchello. Di diverse età e livelli di studio, eseguiranno un programma che 
spazia dalla musica barocca al ‘900. 

Associazione Culturale K.Szymanowski Aps 
Scuola di Musica G.Sinopoli 

Via Calandrine 18 Martellago - Venezia 
www.scuolasinopoli.com 

tel. 346.3058254 



 

 
 
J. S. Bach  Invenzione a tre voci BWV 797  
F. Liszt   Consolazione S.172 n. 2    
       
           Annalisa Franzoi 
 
 

M. Clementi   1 mov. Sonatina op 36 n. 2 

R. Gliere   Nei campi op.74 

K.H. Doring   Studio op.8 n. 9     
    
          Giovanni Segattini 
 

J. S. Bach   Fughetta BWV 902 

E. Grieg   Marcia dei trolls op. 54 

K. Slavicky   Maliych Etud n. 1-2-3    
 

               Viola Comelato 

 

J. Garscia   Tarantella,  

   La Marcia dei briganti,  

   il Gatto e il topo  

   Per pianoforte a 4 mani  
 
     Giada Michielean, Giovanni Segattini 
 

PROGRAMMA 
 
 
 
D. Alexander   Sonatina n.1    
 
       Paolo Segattini  
 

L. van Beethoven  Ecossaise  WoO 23 

A. Kachiaturian   Saltando la Corda  

D. Alexander   Sonatina n 2    
 
       Luigi Manzelle 
 
 

J. S. Bach  Invenzione a due voci BWV 777 

F. Schubert   improvviso op. 90 n 2    
                 

       Carola Ferrari 
 

  
G. Faurè   Sicilienne op. 78      

   Per violoncello e pianoforte 
 
          Emma Rossato, Monica Zacchello 
 
 
 

J. S. Bach  Invenzione a due voci BWV 775   
                 

             Sebastiano Comelato 

 
 

F. Burgmuller   Armonie degli angeli   

       Giada Michielan 
 
 
 


