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Settembre 2009 
Informazione n. 2 

Informazioni dalla Provincia di Latina 
Il responsabile della Sezione Provinciale di Latina, Domenico Marchionne, aderisce alla visita  

culturale a Perugia nell’occasione di Euro Chocolate. 
Euro Choccolate, Stabilimento Perugina, Museo della cioccolata, Perugia sotterranea.  

Sabato 17 Ottobre 2009  
La quota di partecipazione è di 35 € - comprende viaggio e pranzo.  
Per gli aderenti all’A.D.M.I. e loro familiari la quota è di 32 €.  

Per informazioni dettagliate tel. 0773.1761347.  
I Soci ADMI possono rivolgersi a Mimmo 328.7055378.  

 

Occasione da non perdere per gli amanti della musica 
Contributo A.D.M.I. per lo sviluppo Culturale e Sociale 

 

 
Abbiamo avuto il piacere di conoscere l’Associazione Culturale  
Musicalmente, scuola musicale romana di altissimo livello.  
Oltre ad ospitare grandi artisti della musica leggera (vedi sito 
www.musicaincontro.it), “Musica Incontro” organizza corsi molto interessanti rivolti a tutti. 
 

Particolare attenzione è rivolta ai bambini ed ai giovani ma anche ad iniziative che possano  
coinvolgere persone diversamente abili. Ci sono, inoltre, opportunità, per gli amanti della musica, con 
poche disponibità economiche e diverse occasioni per gli adulti. 
 

I costi in vigore praticati per le lezioni di “Musica Incontro”, sono stipulati con un accordo con la  
Provincia di Roma - che impone l’iscrizione a 80 euro e le lezioni di musica al costo di 24 euro l’ora, 
per la lezione singola - c’è da considerare che questi prezzi sono già inferiori del 30-40% rispetto alle 
altre scuole di musica. 

A queste opportunità si associa l’A.D.M.I. che offrirà un contributo del 20% sul costo del  
corso ai Soci o familiari che intendono usufruire degli insegnamenti di “Musica Incontro”.  
Anche sul costo dell’iscrizione, che passa da 80 euro a 50 euro, i nostri Soci sono favoriti. 
 

Musica Incontro - Via Tiburtina,  695 - Roma tel. 06.43253929 - Fax 06.43562981 
mail:info@musicaincontro.it         sito internet: www.musicaincontro.it 

I corsi musicali riguardano: 
Canto; 

DJ; 
Chitarra; 

Hard disck rec; 
Batteria; 

Pianoforte; 
Basso; 

Akuna Matana; 
Contrabbasso; 

Musica in fasce; 
Vocal ensemble; 

Violino; 
Sax; 

Solfeggio; 
Armonia; 

Corso per utenti con diverse abilità; 
Corso per utenti over 65. 

 


