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Molise
I RAGAZZI DI TERMOLI HANNO PARTECIPATO ALLA MANIFESTAZIONE OPEN WEEK 2009

Gli alunni del Centro professionale di musica a Milano
TERMOLI Gli alunni molisani del network Centro Professione Musica hanno partecipato all'Open week 2009 del
C.P.M.
di Milano. L'evento ha visto l'avvicendarsi di tredici appuntamenti dedicati a clinic,
masterclass, workshop e incontri con musicisti di fama nazionale e internazionale che
hanno trasferito esperienza, vissuto professionale e capacità tecniche ai futuri professionisti
e appassionati di musica. Tutti gli incontri sono stati introdotti e diretti dal "padrone di
casa", il musicista Franco Mussida. La particolarità dell'Open Week è che l'evento è
riservato esclusivamente agli iscritti ai corsi C.P.M. Una grande opportunità, quella
destinata agli allievi, che si traduce in vera e propria prerogativa se si considera il fatto che,
grazie ad un'apposita convenzione, la casa discografica Universal Music Italia seleziona gli
alunni dei corsi C.P.M. per formare le band di supporto agli artisti della "scuderia
Universal": un esempio concreto è stato quello fornito dai ragazzi che hanno accompagnato
dal vivo l'esibizione di Anastasia nel programma "X-Factor". Gli allievi molisani del C.P.M.,
sono stati accompagnati dal proprio Tutor, il Maestro Tiziano Albanese.
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GLI ALUNNI DEL C.P.M. NETWORK MOLISE HANNO PARTECIPATO
ALL’OPEN WEEK 2009 PROMOSSO DAL CENTRO PROFESSIONE MUSICA
DI MILANO
Gli alunni molisani del network “Centro Professione Musica” hanno partecipato il 29 aprile scorso all’Open Week 2009 del C.P.M. di
Milano. L’Open Week, che si è tenuto dal 27 al 30 aprile 2009, ha visto l’avvicendarsi di 13 appuntamenti dedicati a clinic, masterclass,
workshop e incontri con musicisti di fama nazionale e internazionale che hanno trasferito esperienza, vissuto professionale e capacità
tecniche ai futuri professionisti e appassionati di musica. Tutti gli incontri sono stati introdotti e diretti dal “padrone di casa”, il musicista
Franco Mussida.
La particolarità dell’Open Week è che l’evento è riservato esclusivamente agli iscritti ai corsi C.P.M. Una grande opportunità, quella
destinata agli allievi, che si traduce in vera e propria prerogativa se si considera il fatto che, grazie ad un’apposita convenzione, la casa
discografica Universal Music Italia seleziona gli alunni dei corsi C.P.M. per formare le band di supporto agli artisti della “scuderia
Universal”: un esempio concreto è stato quello fornito dai ragazzi che hanno accompagnato dal vivo l’esibizione di Anastasia nel
programma “X-Factor”.
Gli allievi molisani del C.P.M., accompagnati dal proprio Tutor, il Maestro Tiziano Albanese, hanno potuto incontrare nel corso della loro
permanenza all’Open Week di Milano Andrea Rodini (vocal coach che ha affiancato Morgan nella categoria Over 25, categoria vincitrice
con Matteo dell’edizione 2009 del programma X-Factor), ed anche Giusy Ferreri.
Al loro rientro a Termoli, gli alunni hanno espresso tutta la loro soddisfazione per aver potuto trascorrere diverse ore con Andrea Rodini,
Giusy Ferreri e Franco Mussida e per aver avuto l’occasione di rivolgere loro diverse domande finalizzate ad un proficuo scambio di
opinioni.
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Network news
TERMOLI – Gli alunni molisani del network “Centro Professione Musica” hanno partecipato il
29 aprile scorso all’Open Week 2009 del C.P.M. di Milano.
L’Open Week, che si è tenuto dal 27 al 30 aprile 2009, ha visto l’avvicendarsi di 13
appuntamenti dedicati a clinic, masterclass, workshop e incontri con musicisti di fama
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nazionale e internazionale che hanno trasferito esperienza, vissuto professionale e capacità
tecniche ai futuri professionisti e appassionati di musica. Tutti gli incontri sono stati
introdotti e diretti dal “padrone di casa”, il musicista Franco Mussida.
La particolarità dell’Open Week è che l’evento è riservato esclusivamente agli iscritti ai corsi
C.P.M. Una grande opportunità, quella destinata agli allievi, che si traduce in vera e propria
prerogativa se si considera il fatto che, grazie ad un’apposita convenzione, la casa
discografica Universal Music Italia seleziona gli alunni dei corsi C.P.M. per formare le band di
supporto agli artisti della “scuderia Universal”: un esempio concreto è stato quello fornito dai
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ragazzi che hanno accompagnato dal vivo l’esibizione di Anastasia nel programma “XFactor”.
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Gli allievi molisani del C.P.M., accompagnati dal proprio Tutor, il Maestro Tiziano Albanese,
hanno potuto incontrare nel corso della loro permanenza all’Open Week di Milano Andrea
Rodini (vocal coach che ha affiancato Morgan nella categoria Over 25, categoria vincitrice
con Matteo dell’edizione 2009 del programma X-Factor), ed anche Giusy Ferreri.
Al loro rientro a Termoli, gli alunni hanno espresso tutta la loro soddisfazione per aver
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potuto trascorrere diverse ore con Andrea Rodini, Giusy Ferreri e Franco Mussida e per aver
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avuto l’occasione di rivolgere loro diverse domande finalizzate ad un proficuo scambio di
opinioni.
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