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SELARGIUS – RIPARTE LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA 
Dopo un periodo di chiusura riapre i battenti la Scuola Civica di Musica, con una 

nuova veste, rinnovata energia e molta volta di ripartire e migliorare.  

L’intera Amministrazione Comunale - in particolare l’Assessore alla Cultura Roberta 

Relli - col nuovo direttore della Scuola Civica di Musica di Selargius Silvia Belfiore danno il via 

a una nuova fase della vita della scuola di musica.  La scuola di musica opera da anni nel 

territorio con lo scopo di concorrere alla diffusione dell’istruzione musicale, quale elemento 

essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e dell’intera comunità. 

La Scuola, che eroga un servizio culturale e sociale, idoneo a rafforzare la percezione della 

musica quale bene culturale capace di indirizzare la formazione del gusto estetico, è un vero 

fiore all’occhiello di Selargius e motivo d’orgoglio dei cittadini. La Scuola di musica di 

Selargius rappresenta una grande opportunità per avvicinarsi al canto o ad uno strumento 

musicale. 

Le novità sono molte ma sicuramente la notizia più importante è che i corsi di musica 

riprenderanno a partire da mercoledì 4 dicembre prossimo nella storica sede di via Milazzo 

n°  7. 

Riaprono anche i termini le iscrizioni alla Scuola di musica di Selargius. Infatti chi 

volesse, può ancora iscriversi fino al 20 dicembre. In particolare si riaprono i termini per 

alcune classi di strumento, ovvero: batteria e percussioni, canto lirico, flauto traverso, 

launeddas, oboe, sassofono, violoncello e organetto diatonico. Riaprono inoltre le iscrizioni 

anche per alcuni corsi teorici e collettivi: propedeutica musicale (rivolto ai più piccoli), 

musicoterapia (per persone diversamente abili), guida all’ascolto (per il pubblico adulto). 

L’altra novità riguarda proprio questo ultimo corso: guida all'ascolto per adulti. Si 

vuole infatti istituire un corso per avvicinare alla musica un pubblico maturo senza 

necessariamente porre i partecipanti di fronte a uno strumento, ma dando loro la possibilità 

di conoscere la musica e capirne le caratteristiche al fine di ascoltare incisioni e concerti dal 

vivo con una diversa e più compiuta consapevolezza. 

I corsi della Scuola di Musica di Selargius sono rivolti davvero a tutti: non solo a 

bambini e ragazzi ma anche a tutti quegli adulti che vogliono avvicinarsi o anche migliorare la 

propria esperienza musicale.   

Per maggiori informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria della scuola: 

scuolacivicamusicaselargius@gmail.com - scuolacivicamusicaselargius@pec.it o consultare il 

sito www.comune.selargius.ca.it per scaricare il modulo d’iscrizione da spedire online. 
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