
 

Frequento la scuola da parecchi 
anni, la musica è la mia passione 

anche se ho una certa età.  
Il sito non lo utilizzo spesso, tanto 
conosco tutti e se ho bisogno di 

informazioni, chiamo 
Antonia - 48 anni 

Ho iscritto mio figlio al corso di 
piano. L’insegnante è molto 

valido, ma mi piacerebbe avere 
più informazioni su chi è e quali 

sono le esperienze musicali. 
Erika - 37 anni 

La cosa che mi è piaciuta di più 
dello scorso anno è stato cantare 
sul palco: ho fatto vedere le foto a 

tutte le mie amiche. 
Susanna - 12 anni 

Ogni anno vorrei fare anche il 
corso di musica di insieme, ma 
non riesco mai a combinare gli 

orari. 
Enrico - 32 anni  

La scuola organizza degli eventi 
bellissimi: mi piacerebbe poter 
vedere le foto e i video delle 

esibizioni. 
Ettore - 34 anni 

Non si capisce mai niente. Io 
capisco che siano musicisti, artisti 
e bla bla bla, ma io vorrei sapere 
PRIMA quando devo portare mia 
figlia, dove, come la devo vestire 

etc... 
Cristina - 38 anni 



Sono fierissima di studiare lì: è in 
assoluto la migliore scuola della 

zona. L’ho consigliata a tutti.  
Nora - 29 anni 

Noi siamo della vecchia 
generazione. Suono la tromba da 
10 anni, il sito non l’ho mai visto. 

Serafino - 48 anni 

Canto da quando non esisteva 
ancora facebook. Probabilmente a 
casa ho delle fotografie dei primi 

anni stampate.  
Elena - 46 anni 

Mi piace fare delle instagram 
stories mentre suono a fine 

lezione. 
Giordano - 21 anni 

Vado a lezione individuale, ma 
conosco tutti i miei compagni di 
corso: esibizioni e saggi si fanno 

tutti insieme. A parte qualche 
elemento particolarmente 

competitivo siamo tutti amici. 
Andrea - 27 anni 

Ci piace fare jamm. Spesso dopo 
le lezioni ci troviamo al club. 

Cinzia - 37 anni 



La scuola è storica, bella, ma 
disorganizzata: spesso perdo le 

comunicazioni 
Selene - 42 anni 

Ho iscritto lì mio figlio perchè è la 
migliore scuola del circondario. 

Almeno, così dicono.  
Lucia - 50 anni 

Mi piace condividere sui social i 
momenti della scuola. Sia le 
lezioni, sia le jamm. Ne vado 

molto fiero. 
Luca - 35 anni  

 

Se non sai dove si trova la scuola 
non la trovi, perchè pensi proprio 
di dover entrare al bar invece è la 

scuola 
Norberto - 12 anni 

 

Noi del corso di musica di 
improvvisazione abbiamo un 

gruppo whatApp dove ci 
scambiamo foto e video. 

Faccio la cantante da anni e avere 
del buon materiale per la 

promozione è fondamentale 
Augusta - 43 anni 

Mi sentirei più tranquillo a sapere 
che gente frequenta mio figlio 

quando è in quella scuola. 
Diego - 47 anni 

 

 
 
 
 
 


