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Fondazione Teatro Rossini – Relazione di missione 2019 
 

RELAZIONE DI MISSIONE ESERCIZIO 2020 

 

 

ATTIVITA’ ARTISTICHE REALIZZATE NELL’ESERCIZIO 

STAGIONE ARTISTICA 2020 

Per tutto l’esercizio 2020 sono proseguiti i lavori di ristrutturazione del Teatro Rossini, lavori che 
hanno subito un rallentamento per imprevisti di carattere tecnico ed anche a causa dell’emergenza 
sanitaria determinata dal Covid 19. A causa della pandemia, non è stato possibile neppure avviare 
ulteriori eventi in luoghi diversi dal Teatro Rossini. 

Il 2020 si caratterizza quindi per l’assenza delle attività statutarie di prosa, sinfonica, danza ed altri 
eventi di carattere artistico / teatrale. 

L’unica attività che è proseguita, pur con le limitazioni imposte dalle restrizioni di carattere sanitario, 
è stata quella della scuola di musica Malerbi. 
 

GESTIONE SCUOLA DI MUSICA MALERBI 

È  proseguita nel 2020 la gestione della scuola comunale di musica Malerbi, in collaborazione con la 
cooperativa Ensemble Mariani. 

Nell’anno scolastico 2019 / 2020 – parte 2020 erano iscritti 145 allievi ai seguenti insegnamenti: 

 Pianoforte; 
 Arpa; 
 Violoncello; 
  Basso; 
 Chitarra; 
 Violino; 
 Flauto; 
 Tromba; 
 Clarinetto; 
 Sassofono; 
 Oboe; 
 Canto; 
 Batteria; 
 Musica d’insieme; 

 

 

 
A seguito della chiusura della scuola dovuta all’emergenza sanitaria tra il 24 febbraio e il 31 maggio 
2020,  si sono ritirati 86 allievi. 

Nel periodo di chiusura alcuni insegnanti si sono resi disponibili a svolgere le lezioni online, ed hanno 
terminato l'anno scolastico n. 47 allievi 
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Per l’anno scolastico 2020/2021 parte 2020, al 01 ottobre 2020 si sono iscritti n. 87 allievi di cui 13 
nuove iscrizioni e n. 75 reinscrizioni per i seguenti insegnamenti: 

 Pianoforte; 
 Arpa; 
 Chitarra; 
 Violino; 
 Flauto; 
 Canto; 
 Batteria; 

 

          IL PRESIDENTE     
                                            DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

           (Davide Ranalli) 

 

 


