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Ass. Ist. è un’associazione culturale senza scopo di lucro costituita nel 2010 tra

studenti, genitori, insegnanti e amici dell’Istituto Superiore di Studi Musicali (ISSM)

“Vecchi e Tonelli” di Modena e Carpi, che hanno percepito e condiviso la necessità di

potenziare l’offerta formativa e agevolare l’accesso ad attività musicali  e culturali

trasversali, rivolte agli allievi dell’ISSM stesso e in generale alla collettività. 

Da stututo Ass. Ist.  si propone la valorizzazione e la promozione della cultura e

dell'arte  in  genere,  con  particolare  riguardo  alle  discipline  musicali,  in  modo

integrato e coordinato con l'attività musicale e didattica dell'"Istituto Superiore di

Studi  Musicali  Vecchi  e  Tonelli  di  Modena e  Carpi",  promuovendo e sostenendo

l'attività di orchestre, bande, cori e formazioni musicali.

Il nome Ass. Ist. infatti rappresenta l'abbreviazione di “Associati per l'Istituto”, ma

rimanda anche al  termine sportivo “assist”  perchè l'Associazione si  pone proprio

come obiettivo di  essere un mezzo per consentire e facilitare la  realizzazione di

progetti  di interesse comune con l'ISSM, in un’ottica di arricchimento dell’offerta

musicale del territorio.

L'attività di Ass. Ist. negli anni si è rivolta principalmente, ma non esclusivamente,

all’Orchestra di Fiati dell’Istituto, la quale ha beneficiato della presenza di un solido

e  consolidato  apparato  associativo,  riuscendo  a  realizzare  molte  esperienze

didattico-musicali,  tra  cui  la  partecipazione  a  concorsi  nazionali  e  internazionali,

l'organizzazione  di  corsi,  concerti,  masterclass,  spettacoli  e  la  realizzazione  di

scambi culturali con altri Conservatori ed Istituti musicali.

ASS.

IST.

ha per oggetto la valorizzazione e la promozione della cultura e dell'arte in genere, con particolare
riguardo alle discipline musicali.
si propone di perseguire il proprio scopo e oggetto prioritariamente, ma non esclusivamente, in
modo integrato  e  coordinato  con l'attività  musicale  e  didattica  dell'"Istituto  Superiore  di  Studi
Musicali Vecchi e Tonelli di Modena e Carpi", promuovendo e sostenendo l'attività di orchestre,
bande, cori e formazioni musicali in genere.
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ATTIVITÀ E PROGETTI SOSTENUTI DA ASS. IST IN COLLABORAZIONE CON 

L’ISSM E ALTRE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

 Concerti e attività didattica dell’Orchestra di Fiati “Vecchi e Tonelli”

 Concerti/Scambi  con altri  ISSM (Livorno e Aosta)  e Conservatori  italiani  e

stranieri (Udine, Parma, Oyonnax-Francia e Rovigo)

 Concerti/Scambi con bande (Peschiera del Garda, Bussolengo, Dossobuono,

Sona, Bussoleno, Mezzani...)

 Partecipazione a Concorsi nazionali ed internazionali (Flicorno d'Oro a Riva del

Garda, La Bacchetta d'Oro a Fiuggi)

 Concerti e attività di altri Ensemble dell’Istituto (Carpi Sax Orchestra e altre

formazioni musicali create per eventi particolari)

 Concerti e Stagioni Concertistiche (“Musica e Luoghi”, “Musica Insieme”)

 Eventi ed attività organizzate o proposte dall'Istituto (in occasione del Festival

Filosofia e di altre rassegne)

 Masterclass  con musicisti  (Mario  Barsotti,  Rex Richardson, Fabrizio  Meloni,

Boris Petrushanskiy, Alda Dalle Lucche, Malcolm McNab, Matteo Caramaschi)

e compositori (Jan Van der Roost, Otto M. Schwarz)

 Corsi Liberi di Formazione Musicale 

 Lezioni-concerto presso le Scuole Primarie e Secondarie per la promozione

della cultura musicale

 Progetto “Pianisti Accompagnatori” a sostegno degli studenti in preparazione

dei saggi e degli esami in Istituto

 Gite culturali (Parma e Busseto, Milano e Teatro alla Scala, Lucca e Torre del

Lago, Teatro Filarmonico di Verona)

 Concerti con solisti docenti dell'ISSM (Andrea Tofanelli, Corrado Giuffredi)

 Pubblicazione di CD (The Maestro con solista Marco Pierobon, Clarinettomania

con solista Corrado Giuffredi, Van der Roost dirige Van der Roost)

 Acquisto di strumenti orchestrali, partiture ed attrezzature musicali necessarie

per ampliare la strumentazione dell’Orchestra di Fiati e a disposizione di tutti

gli studenti dell’Istituto
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CONSIGLIO DIRETTIVO DI ASS. IST. (TRIENNIO 2022-25)

Caramaschi Stefania – Presidente

Corradini Franca

Ducati Agnese

Fortichiari Alessandra

Mari Alessandro – Vicepresidente

Minelli Andrea

Pignagnoli Rita

Righi Anna

Verrini Stefano

INFO E CONTATTI

assistituto@gmail.com
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