
SCUOLA	DI	MUSICA	"DARIO	VETTORI	LIUTAIO"	

La Scuola di Musica “Dario Vettori Liutaio” 
porta avanti la sua attività di divulgazione 
musicale nel  nostro territorio da oltre 25 
anni, mettendo a disposizione degli utenti, 
tramite docenti altamente qualificati, 
un’ampia offerta formativa, che spazia tra 
corsi di strumento, teoria musicale, solfeggio 
e armonia, musica d’insieme e lezioni di 
guida all’ascolto. Oltre al Coro Mulieris 
Voces, formazione stabile nata all’interno 
della Scuola nel 1994, nel novembre del 
2015 si è creato il coro giovanile “Na’ara 
Vocal Ensemble”, composto da ragazze che 
vanno dai dodici ai quindici anni, già vincitore di due importanti concorsi. 
Oltre all’attività ordinaria all’interno della Scuola, l’Associazione si occupa, ormai da molti 
anni, anche dell’organizzazione di progetti didattici presso la scuola dell’infanzia e delle 
elementari.
Ad oggi sono 80 gli allievi che gravitano intorno alla Scuola di Musica, oltre a coloro che 
usufruiscono della sala prove allestita per gruppi di musica moderna. 
Considerata la meritoria e fondamentale attività di promozione della cultura musicale nel 
nostro territorio, da anni, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Scuola 
di Musica, in comodato d'uso gratuito, una sede che cerca di incontrare e soddisfare le 
esigenze di questa importante realtà, a riconoscimento del ruolo fondamentale che 
ricopre nell'ambito dell'associazionismo locale, strumento e luogo di promozione 
culturale e di aggregazione per tutti i nostri ragazzi. 
Quest'anno, oltre alla concessione della sede siamo riusciti ad attribuire, tramite fondi 
propri di bilancio, un contributo straordinario di 4.500 euro al fine di sostenere 
ulteriormente questa Associazione, e fare in modo che continui ad essere un punto di 
riferimento indispensabile per la cultura nel nostro Comune.
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IL SINDACO

Tutti i cittadini interessati a ricevere questa Newsletter possono farne richiesta inviando una email 
all'indirizzo: c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it  Allo stesso indirizzo potranno essere inviate le richieste 
di cancellazione dal servizio ed eventuali segnalazioni, proposte e suggerimenti.
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