
        Ozzano Emilia, 13 Maggio 2021 

Oggetto: Comunicato per la Stampa: Manifestazione “Fiori Musicali” Scuola di 
Musica “G.Capitanio” di Ozzano Emilia A.S. 2020/21. 

Nelle giornate del 5 e 6 giugno 2021 dalle ore 15 alle ore 18.30 presso la Scuola di 
Musica “G. Capitanio” e presso il parco adiacente la scuola di Musica, il “Parco di 
Villa Maccaferri” svolgeremo una Manifestazione musicale “Fiori Musicali” che 
verrà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina della Scuola di Musica: 
“Associazione gruppo musicale di Ozzano dell’Emilia”. 

L'evento vedrà le esecuzioni della Banda, dei cori dei Piccoli e degli allievi 
della scuola di Musica "G. Capitanio" suonare e cantare, diretti dai Loro 
insegnanti e si esibiranno in rappresentanza e testimonianza delle Attività di 
insegnamento Musicale, che sul territorio Ozzanese sono continuate in presenza 
e online con grande passione, dedizione e professionalità, nel rispetto della 
normativa e dei Protocolli anti Covid, per poter garantire che la Nostra 
organizzazione scolastica continuasse ad erogare alla cittadinanza la formazione 
musicale nonostante l’emergenza dovuta alla Pandemia. 

La grande passione per la Musica ha trasformato questa Scuola di Musica in un 
grande centro di Incontro dove insegnanti, appassionati di musica, allievi e 
grandi professionisti possono ricreare quell’humus che fa scaturire nello spirito 
il desiderio di migliorarsi e affrontare le sfide che lo studio della musica offre.  

Una grande famiglia che ha costruito questa meravigliosa Scuola di Musica 
realtà ormai indiscutibile a Ozzano Emilia ma rinomata anche tra gli adiacenti 
comuni.  
Per tale motivo ci teniamo a garantire la visibilità di questa realtà organizzando 
questo live streaming su Facebook ma trasmettendo dal territorio, il “Parco di 
Villa Maccaferri” per far sentire la voce del mondo della cultura musicale e 
dello spettacolo. 
Parteciperà anche l'Associazioni “Arti figurative di Ozzano Emilia” con 
esposizioni di quadri a scenografia delle esibizioni musicali. 

La Presidenza e la Direzione didattica della Scuola di Musica di Ozzano Emilia 
“G.Capitanio” ringraziano. Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.  

Il Direttore didattico         La Presidente 
  Dott. R. Almagro      Dott.ssa G. Toselli


