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Comunicato stampa
Pronto lo studio di registrazione musicale di Castelnuovo del Garda
Inaugurazione sabato 21 dicembre alle 16 nella sede delle ex scuole elementari
Sabato 21 dicembre, alle 16, nella sede delle ex scuole elementari di via Filiselle, si
inaugura lo studio di registrazione musicale di Castelnuovo del Garda.
La struttura, che completa l’offerta del CMP (Center Music Performing) di
Castelnuovo del Garda e Sommacampagna, è stata realizzata con il contributo di
3.500 euro dell'Amministrazione comunale e di 2.800 euro della Regione Veneto.
La gestione è affidata all’associazione Atena, che già si occupa di gestire le sale prove
comunali di Lazise, Castelnuovo, Sommacampagna e il service audio-luci del progetto
CMP. Questo ulteriore servizio arricchisce le possibilità offerte ai giovani musicisti,
che ora potranno registrare la loro musica in maniera quasi professionale.
L'allestimento dello studio, dalla progettazione degli spazi all'acquisto e cablaggio
delle attrezzature, sino agli interventi di trattamento acustico, è stato interamente
curato dai volontari dell'associazione.
«Con lo studio di registrazione completiamo un lavoro, che curiamo da diverso
tempo, finalizzato alla promozione dei giovani musicisti del territorio, che ora
avranno anche la possibilità di registrare le proprie composizioni musicali – spiega
l’assessore alle Politiche giovanili Davide Sandrini, che ha creduto fortemente nel
progetto e ne ha seguito personalmente la realizzazione –. Ringrazio tutti i volontari
dell'associazione Atena che hanno messo a frutto la grande esperienza accumulata in
questi anni e ora sono pronti ad affrontare con entusiasmo questa nuova sfida».
Le tariffe per l’utilizzo della sala saranno le più convenienti possibile, a beneficio dei
ragazzi che, pur non avendo grosse possibilità finanziarie, desiderano coltivare la loro
passione.

