Associazione

Associazione Culturale W.A. Mozart
Sede:
Via Desenzanino, 12 - 25015 Desenzano del Garda
Tel.
030 8362343
Email
info@assowamozart.org
Sito web:
www.assowamozart.org
P.iva/Cod.Fisc. 02227550981

Costituzione

Costituita con atto notarile il 1/10/2001
Iscritta nel Registro Provinciale dell’associazionismo non lucrativo sezione F di promozione
sociale, numero progressivo 114, ambito di intervento B) CULTURALE
Iscritta presso la Camera di Commercio di Brescia nella forma giuridica Associazione,
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Anno sociale
Soci
Presidente

2017/18

2018/2019

498

403

406

m° Alberto CAVOLI
Tel. 347 1556577

Dati economici

Attività

2016/17

2016/17

2017/18

2018/19

Entrate

Spese

Sbilancio

Entrate

Spese

Sbilancio

Entrate

Spese

Sbilancio

117332,11

117332,11

0

108.681,73

92.634,92

16.046,81

120559,98

139336,50

-18776,52

In collaborazione con la cooperativa degli artisti DOC Servizi, gestisce la Scuola di Musica
del Garda per la parte culturale e didattica.
Direzione Musicale - Guida la direzione dell’Orchestra Giovanile della Scuola di Musica
del Garda, le attività di propedeutica musicale e coordina la direzione della didattica
complessiva della scuola. Segue in particolare la convenzione con il Conservatorio di
Brescia per i corsi preaccademici e i corsi di Alto Perfezionamento. Dal 2016 fa parte delle
Rockschool certificate a livello europee per la musica moderna e di ABRSM per la classica.
Divulgazione - Nel 2019 ha organizzato 65 eventi tra cui : Serate d’Ascolto, incontri di
approfondimento, concerti di gruppi giovanili, produzioni musicali proprie, corsi di
aggiornamento per docenti, laboratori musicali nelle scuole
Con Doc Servizi promuove la cultura della legalità nel mondo della musica
Volontariato - Attualmente è fortemente impegnata nella costruzione degli spazi di
workshop della Scuola di Musica del Garda e divulgazione di tematiche legate al sociale.
Inoltre svolge ampia attività di divulgazione della musica organizzando con i propri
volontari il Garda lake Music Festival che da 7 anni accoglie sul lago musicisti d allievi da
tutto il mondo
Progetti particolari - La Bulla di sapone: opera sul bullismo giovanile. Henry ha un’idea:
melologo sulla vita di Henry Dunan. Progetto Sisuono: formazione musicale con lezioni di
orchestra d’archi nelle scuole primarie. Progetto sulla “memoria” in collaborazione con
Anpi e Aned. Garda Lake Music Master per professionisti nella musica classica.
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