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Chi siamo:

L’associazione culturale “Musica 2000”, che ha iniziato la sua attività nell’anno 2000 è un 
centro musicale sito in Cervignano del Friuli (UD) ed ha l’obiettivo principale di organizzare e 
coordinare dei corsi di musica per bambini, ragazzi e adulti che vogliono avvicinarsi al mondo della 
musica per puro diletto o per intraprendere una carriera professionale, oltre ad organizzare seminari-
concerti con artisti di livello Nazionale ed Internazionale, eventi che han sempre avuto risonanza in 
tutta la Regione F.V.G. fino ad estendersi al Veneto e alla vicina Slovenia.

La Scuola si  avvale  della  collaborazione di uno staff  di  insegnanti  qualificati  con pluri-
esperienze didattiche e professionali (concertisti, turnisti, produttori e compositori) tra cui spiccano 
alcuni dei musicisti di Elisa, e la direzione organizzativa è affidata a Contadini Francesco, musicista 
compositore e produttore musicale, che ospita le attività dell’associazione nella sede del Supersonic 
Studio in Via Udine 48 a Cervignano del Friuli.

La struttura è composta di alcune sale insonorizzate ed attrezzate con vari strumenti musicali 
per lo svolgimento dei corsi e di uno studio di registrazione.

Grazie  all’impostazione  giovane  e  moderna  dei  corsi  e  alla  presenza  di  docenti 
qualificati inseriti nel mondo professionale della musica classica, moderna e jazz, la scuola è 
diventata uno dei più importanti centri musicali della Bassa Friulana ed ogni anno scolastico 
il  riscontro  da  parte  dei  giovani  allievi  è  notevole.  (  più  di  150  allievi  iscritti  ogni  anno 
scolastico ).

L’età degli allievi va dai 3-4 anni per il corso di propedeutica musicale, dai 6 ai 14 anni per i 
corsi di pianoforte classico e chitarra acustica, dai 16 ai 35 ed oltre per i corsi di canto, pianoforte 
moderno e jazz, chitarra elettrica pop-rock-jazz, tastiere, basso, batteria e corso di composizione ed 
arrangiamento musicale con l’utilizzo del personal computer.

Particolare attenzione viene data da questa scuola ai corsi di avvicinamento alla musica per i 
bambini, sia per i più piccoli di età compresa tra i 3 e i 5 anni con la propedeutica musicale, che ai 
bambini dai 6 anni in su che si avvicinano allo studio del pianoforte, della chitarra e del canto. 



In questi anni il numero dei bambini iscritti è sempre aumentato e la gran parte degli iscritti 
proseguono gli studi con assiduità ed entusiasmo.

Per  gli  adolescenti  viene  dato  particolare  valore  ai  laboratori  di  Musica  d’Insieme  o  di 
Composizione Musicale in gruppo per favorire la socializzazione tra i giovani, il lavoro di squadra, 
acquisire e/o migliorare  le competenze musicali  e favorire l’incontro di  giovani in momenti  di 
incontro pubblico (concerti).

Altrettanta importanza viene data all’utilizzo della tecnologia in campo musicale ( uso del 
computer e delle apparecchiature elettroniche nello studio di registrazione per la composizione e 
l’arrangiamento  musicale)  per  avvicinare  i  giovani  al  mondo  del  lavoro  nell’ambiente  della 
produzione  musicale  e  dello  spettacolo  con  l’organizzazione  di  corsi  specifici  con  docenti 
qualificati.

I NOSTRI CORSI DI MUSICA

CORSI AMATORIALI:

Programmi di studio creati per soddisfare la voglia di fare musica ed imparare a suonare il proprio 
strumento divertendosi!

CORSI PROFESSIONALI:

Corsi di specializzazione della tecnica esecutiva sullo strumento nello stile musicale preferito ed 
introduzione nel  circuito professionale dei musicisti.

CORSI e STRUMENTI PRINCIPALI:

• CHITARRA CLASSICA
• CHITARRA ACUSTICA
• CHITARRA ELETTRICA (POP, ROCK e JAZZ )
• PIANOFORTE CLASSICO
• PIANOFORTE MODERNO E JAZZ 
• TASTIERE E ARRANGIAMENTO con il PERSONAL COMPUTER
• HOME RECORDING
• BATTERIA 
• PERCUSSIONI
• BASSO ELETTRICO
• CANTO MODERNO E JAZZ
• TEORIA E SOLFEGGIO (Associato ad ogni strumento)
• ARMONIA E COMPOSIZIONE (Classica, Moderna e Jazz)
• MUSICA D’INSIEME



I CORSI SPECIALI:

CORSO BASE DI STRUMENTO PER BAMBINI 
 

Corso di avvicinamento alla musica e allo studio dello strumento (pianoforte, tastiera, chitarra) per 
bambini dai 5 anni in su, con metodo facile e divertente.

CORSO DI MUSICA D’INSIEME:

Per insegnare agli allievi a suonare in gruppo e ad affrontare i vari generi musicali e le esibizioni dal 
vivo.

CORSO FACILE DI CHITARRA D’ACCOMPAGNAMENTO

Per imparare velocemente i giri armonici e le canzoni più belle da suonare e 
cantare in compagnia degli amici.

PROFESSIONE PIANO-BAR

Corso  di  strumento,  canto  e  animazione  per  imparare  il  repertorio  del  moderno  piano-bar  e 
intraprenderne la professione in locali e villaggi turistici.

MUSICA & COMPUTER :

Il  corso  prevede  l’insegnamento  dell’utilizzo  dei  moderni  software  per  l’arrangiamento  e  la 
composizione musicale con il PC.

CORSO  DI  TECNICHE  DI  MISSAGGIO,  ARRANGIAMENTO  E  PRODUZIONE  IN 
STUDIO DI REGISTRAZIONE

Prevede lo studio e l’utilizzo delle moderne tecniche di registrazione e missaggio in studio di 
registrazione con apparecchiature digitali  e personal computer per la realizzazione di un Master 
finito pronto per la stampa (DAT - CD).
Il corso viene svolto nello studio di registrazione SUPERSONIC STUDIO.

CORSO DI PROPEDEUTICA MUSICALE PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI

Il corso, che si avvale dei principi pedagogici dettati dalla metodologia Willems, ha lo scopo 
di dare una prima alfabetizzazione musicale ai bambini che intendono conoscere e sviluppare le 
proprie capacità sensoriali, ritmiche e musicali attraverso il gioco ed il movimento corporeo.

L'educazione musicale di base si rivolge a tutti i bambini, dotati o non dall'età di 3-4 anni.
Grazie al percorso didattico formulato dai principi dell'educazione musicale Willems, si assicura lo 
sviluppo dell'orecchio musicale e di un preciso senso ritmico,  entrambi molto importanti  per un 
futuro studio del solfeggio, dello strumento o di qualsiasi altra disciplina musicale.



SPECIALE PROMOZIONE PER INCENTIVARE LO STUDIO DELLA MUSICA 
TRA I GIOVANI :

Ogni  anno  scolastico  la  scuola  propone  la  “Promozione  Principiante”  una  speciale 
promozione per tutti gli allievi di età compresa tra i 5 e i 13 anni . La promozione consiste in uno 
sconto speciale del 45% sul costo delle lezioni dei primi 2 mesi dell’anno scolastico e la possibilità 
di  noleggiare  uno strumento  per  studiare  a  casa a  soli  10,00 euro mensili  presso il  negozio  di 
strumenti musicali Tutto Musica di Cervignano. Questa promozione gli scorsi anni è stata molto 
apprezzata dai genitori che han potuto far provare ai figli lo studio di uno strumento senza sostenere 
dei costi iniziali elevati. 

CORSO “BABY BAND” :
( Corso Gratuito offerto dalla scuola )

Ogni anno la scuola organizza  il corso “Baby Band”, un corso di musica d’insieme, per allievi dai 
6 ai 14 anni, che ha sempre riscontrato un enorme successo. Viene creata una band di piccoli allievi 
( batterista, chitarrista, bassista, pianista e cantante ) che ogni settimana, seguiti da un insegnante, 
fanno un’ora di lezione di musica d’insieme imparando a suonare in gruppo canzoni di musica pop 
a loro scelta, per poi esibirsi ai vari concerti della scuola. Il corso è gratuito.

I SAGGI DEGLI ALLIEVI:  

La scuola ritiene fondamentale organizzare per gli allievi delle serate live in locali e/o teatri 
affinché  possano fare  esperienza  suonando davanti  al  pubblico,  mettendo  in  pratica  le  nozioni 
studiate durante l’anno scolastico e ricevendo così stimoli per proseguire gli studi musicali.
Durante  quest’anno  scolastico  la  scuola  intende  organizzare  il  Concerto  di  Natale  al  Teatro 
Pasolini come gli  scorsi  anni,  un saggio-concerto di  fine corsi  a giugno 2008 probabilmente al 
Parco Europa di Cervignano e degli appuntamenti mensili nei locali della zona dove far esibire a 
rotazione tutti gli allievi che lo desiderano.

SEMINARI CON MUSICISTI DI LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE:

La nostra scuola di musica ha sempre dato particolare importanza ad organizzare incontri 
didattici con musicisti di livello nazionale ed internazionale.

Gli scorsi anni abbiamo organizzato un seminario di chitarra jazz con il chitarrista Andrea 
Allione ( ha suonato con Paolo Conte e gli Area 2 ), un seminario-concerto con il Massimo Varini 
Trio  ( uno dei più grandi chitarristi e produttori italiani, lavora per Nek, Mina, Celentano, Morandi, 
Pausini,  Bocelli  etc.etc.),  un  seminario  di  chitarra  rock  con  il  chitarrista  Jurij  J.  Ricotti e  il 
seminario-concerto con il grande chitarrista internazionale Stef Burns ( chitarrista che ha lavorato 
con svariati artisti americani come Alice Cooper, Prince, Stevie Wonder, H. Lewis & The News e 
molti altri ancora, e chitarrista da otto anni di Vasco Rossi ) assieme al grande chitarrista acustico 
italo-americano Peppino D’Agostino. L’evento ha avuto un enorme successo richiamando pubblico 
da tutto il Tri-Veneto e dalla Slovenia. 

Nel 2008 grazie ai contributi della Regione F.V.G. e del Comune di Cervignano abbiamo 
realizzato  la  prima  edizione  del  Supersonic  International  Music  Festival,  una  rassegna  di 
seminari e concerti con grandi artisti italiani e stranieri che ha riscosso un enorme successo. 



( Vedere la relazione allegata )
Laboratori musicali gratuiti :

Questa  scuola  organizza  i  seguenti  laboratori  musicali  per  favorire  la  socializzazione, 
l’amicizia e il lavoro di gruppo tra i giovani, responsabilizzarli di fronte all’ impegno di raggiungere 
un obbiettivo finale, dar loro nuovi stimoli per proseguire lo studio della musica. 

Spesso però molti  ragazzi che già sostengono i costi dei corsi di strumento non possono 
permettersi  di  sostenere  altri  costi  per  partecipare  a  questi  progetti  ;  per  questo  motivo  questa 
associazione si sta attivando per trovare dei contributi  e delle sponsorizzazioni per poter offrire 
gratuitamente a tutti gli allievi la partecipazione a queste importanti iniziative: 

Corso di Musica d’Insieme “Baby Band” per giovani allievi:

Il  corso“Baby Band”  è  un  corso  di  musica  d’insieme   che  la  scuola  di  musica  offre 
gratuitamente ai giovani allievi di età compresa fra i  6 e i  14 anni, per favorire la socializzazione e 
l’amicizia fra i ragazzi, insegnar loro a suonare in gruppo, dar loro nuovi stimoli per incentivarli 
nello studio del proprio strumento e farli acquisire padronanza e sicurezza per le esibizioni dal vivo.
Viene formato  uno o più gruppi con un pianista,  un bassista,  uno o due chitarristi,  batterista  e 
cantante  e,  seguiti  settimanalmente  dal  docente,  i  ragazzi  imparano  a  suonare  bene  in  gruppo 
canzoni di musica pop a loro scelta per poi esibirsi dal vivo ai vari saggi-concerti che la scuola 
organizza durante l’anno.

       

La nostra prima “Baby Band” al concerto al Pasolini  e con la cantante “Elisa” nella nostra scuola .

La Baby Band del 2009



Corso di Musica d’Insieme per ragazzi :

Il corso  di musica d’insieme, rivolto a ragazzi dai 15 anni in su, ha l’obiettivo principale di 
favorire la socializzazione e l’amicizia fra i ragazzi, insegnar loro a suonare in gruppo, dar loro 
nuovi stimoli per incentivarli nello studio del proprio strumento, esplorare diversi generi musicali e 
farli acquisire padronanza e sicurezza per le esibizioni dal vivo.

Vengono  formati  più  gruppi  con   pianista,   bassista,  uno  o  due  chitarristi,  batterista  e 
cantante e, seguiti settimanalmente dai docenti, i ragazzi imparano a suonare bene in gruppo brani 
che spaziano dalla musica pop al rock,  dal blues al jazz per poi esibirsi dal vivo ai vari saggi-
concerti che la scuola organizza durante l’anno.

  

        
Alcuni allievi durante le prove di Musica d’Insieme nella nostra scuola

La Baby band in concerto al Teatro Pasolini



Altri progetti :

Laboratorio Musicale “Scriviamo una Canzone” :

Il Corso aperto a tutti gli allievi dai 15 anni in su ha l’obiettivo principale di  sviluppare la creatività 
tra  i  giovani  musicisti  oltre  che a  favorirne la  socializzazione  e  l’amicizia  tramite  il  lavoro in 
gruppo. Al progetto possono partecipare allievi di tutti i corsi di musica.

Obiettivo  finale  del  progetto  sarà realizzare una canzone originale  completa  di  armonia, 
melodia  e  testo,  realizzarne  l’arrangiamento  e  registrarla  in  studio  di  registrazione  per  la 
realizzazione del CD finale. 

Questo progetto è già stato realizzato dalla nostra scuola con successo presso il liceo A. 
Einstein di Cervignano del Friuli negli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007. e lo scorso anno 
2008-2009 nella nostra scuola.

Metodologia  :  Inizialmente  verranno  ascoltati  ed  analizzati  musicalmente  vari  brani  di 
musica leggera proposti dagli allievi stessi. Una volta scelta di comune accordo una linea musicale 
da seguire, i ragazzi verranno spronati dal docente a creare delle parti musicali che perfezionate e 
legate assieme comporranno la canzone. Una volta creata la struttura musicale ( melodia ed armonia 
) si procederà sia all’arrangiamento musicale per tutti gli strumenti partecipanti, sia alla creazione 
del testo. Ogni ragazzo dovrà poi imparare ad eseguire bene con il proprio strumento le proprie parti 
musicali. Una volta pronti si procederà alla registrazione in studio di tutti gli strumenti ( Batteria, 
basso, chitarra, pianoforte-tastiere e voce ) per la realizzazione del CD. Il gruppo di lavoro dovrà 
anche preparare tramite  lezioni  di  musica d’insieme l’esibizione dal vivo della canzone da loro 
composta per poi eseguirla ai concerti della scuola.

       I 

I ragazzi del Liceo “ A. Einstein “ del progetto “Scriviamo una Canzone”.



Laboratorio Musicale “Cantiamo in Coro” :
Creazione di un nuovo coro di ragazzi di Cervignano del Friuli e dintorni:

Questo corso nasce dal desiderio espresso da molti  allievi di canto della nostra scuola di 
formare un coro moderno, per reinterpretare in versione Gospel con solo voci o accompagnati da 
una band ( sempre composta da nostri allievi ) le più belle canzoni di musica pop internazionale, dai 
Beatles agli U2 etc. e anche canzoni tratte dal repertorio Gospel e Jazz. 

I Saggi-Concerto degli allievi:

La scuola ritiene fondamentale organizzare per gli allievi delle serate live in locali e/o teatri affinché 
possano  fare  esperienza  suonando  davanti  al  pubblico,  mettendo  in  pratica  le  nozioni  studiate 
durante l’anno scolastico e ricevendo così stimoli per proseguire gli studi musicali.
Ogni  anno  scolastico  la  scuola  organizza  il  saggio-concerto  di  Natale  (al  teatro  Pasolini  di 
Cervignano ), varie Festa di Primavera e un saggio-concerto di fine corsi nel mese di Giugno. In 
tutti questi eventi la partecipazione di pubblico è sempre notevole.

I concerti fatti nell’anno scolastico 2008-2009:

1. Concerto di Natale al Teatro Pasolini
2. Concerto di Natale in Piazza Indipendenza

3. Festa di Primavera al Ristorante ALBERONI Staranzano
4. Festa di Primavera al Bar EREMO Cervignano

5. Concerto estivo al Museo della Civiltà Contadina di Aiello
6. Concerto estivo di fine anno scolastico al Parco Europa di Cervignano.

ALCUNI INSEGNANTI E COLLABORATORI DELLA SCUOLA:

∗ Andrea RIGONAT Chitarrista ( Elisa e Tiziano Ferro)
∗ Andrea FONTANA Batterista ( Elisa e Tiziano Ferro )
∗ Max GELSI Bassista ( Elisa, Vasco Rossi, Fossati )
∗ Giovanni TOFFOLONI Bassista ( Neffa, Al Castellana )
∗ Francesco CONTADINI Pianoforte Moderno, Tastiere e ComputerMusic
∗ Ariella PERENTIN Canto 
∗ Giuseppe TONELLO Chitarrista
∗ Andrea VARNIER Chitarrista
∗ Paolo BELTRAME Chitarrista
∗ Alessandro DRI Batteria
∗ Alessia BERTOLI Pianoforte Classico e Pianoforte per bambini
∗ Gianluca BRATINA Chitarra Acustica
∗ Elisabetta VICENZINO Propedeutica  Musicale


