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CORPO BANDISTICO CITTA' DI LODI
Sede legale e operativa: Via Ludovico Vistarini, 13 - Lodi (LO)
E- mail: info@bandadilodi.it
Sito Web: http://www.bandadilodi.it
Tel: 0371 56260 / 346 5249684
Luogo e orario di ritrovo: Prove: il giovedì dalle 21 alle 23 in sede,
Descrizione delle attività: Il repertorio musicale è vario e spazia da ballabili noti ed orecchiabili
a pezzi d'opera, colonne sonore di film, allegre marcette e marce per cerimonie solenni
secondo le esigenze.
Modalità di iscrizione: Contattare il Presidente o inviare una mail
Natura giuridica: Associazione culturale registrata no profit

ACCADEMIA DI MUSICA E DANZA "FRANCHINO
GAFFURIO"
Sede legale e operativa Via Solferino, 20 - Lodi - Tel. 0371/50381 Fax 0371/423258
e- mail info@gaffurio.it
Sito internet www.gaffurio.it
Orari sede da lunedì a venerdì: 14-19 - sabato: 10 -12 e 14-17
Luogo e orario di ritrovo Orari corsi
Descrizione attività corsi di danza classica, moderna, jazz, teevisiva. Corsi propedeutici alla
danza per bambini 4-5 anni. Scuola di musica con corsi professionali per la preparazione agli
esami al Conservatorio e amatoriali in tutti gli strumenti musicali. Corsi propedeutici alla musica
per bambini 4-5 anni
Modalità di iscrizione iscrizione ai corsi
Natura giuridica associazione registrata
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ACCADEMIA DISCIPLINE ARTISTICHE GERUNDIA
Sede legale e operativa Via Besana, 8 - Lodi - Tel. e Fax 0371/31840
e- mail info@gerundia.it
Pagina Web www.gerundia.it
Orari sede da lunedì a sabato 14.30/19.30
Descrizione attività organizza corsi di danza classica, moderna, jazz, hip-hop/funky, balli
standard, flamenco, danza medio-orientale. Compagnia di danza – balletto accademico. Corsi
per bambini, ragazzi, adulti
Modalità di iscrizione iscrizione ai corsi
Natura giuridica associazione registrata

AMICI DELLA LIRICA "GIUSEPPINA STREPPONI"
Sede legale e operativa Via Garibaldi 67 - Lodi -

Referenti : Vailati 0371.424402- Guadagni 0371.411906 -Magri 3343674397

Descrizione attività

Si propone di diffondere e valorizzare la musica nelle sue migliori espressioni e, tale scopo,
organizza rappresentazioni di operette e opere liriche in forma concertistica e non ed altre
manifestazioni culturali. Predispone la partecipazione ai concerti dell'Arena di Verona e nei
principali teatri di tradizione italiani, tra cui Il Filarmonico di Verona

Modalità di iscrizione associazione con quota annuale
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Natura giuridica

associazione registrata

Amici della Musica A. Schmid
Via Solferino 20 – 26900 Lodi (c/o Accademia musicale Franchino Gaffurio)
Orari: lun-ven 14-19, sabato 10-12.30 e 14-17
Tel.: 0371.50381

Descrizione attività :organizza concerti di musica classica

Modalità di iscrizione associazione con quota annuale

CANTUS - AMICI DELLA CAPPELLA MUSICALE DELLA
CATTEDRALE DI LODI
Sede legale e operativa c/o Don Piero Panzetti - Via Cavour, 7– Lodi -Tel. 0371/422154 fax0371/422154

e- mail info@coroduomolodi.org
Sito internet http://www.coroduomolodi.org/
Luogo e orario di ritrovo sede
Rappresentante legale Piero Panzetti (presidente))
Descrizione attività Con particolare riguardo alla musica sacra: sostiene l’attività della
Cappella Musicale della Chiesa di Lodi; promuove l’organizzazione di concerti, anche in
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collaborazioni con enti pubblici e altre organizzazioni culturali; cura la registrazione di CD da
parte della Cappella Musicale della Cattedrale di Lodi.
Modalità di iscrizione iscrizione con quota associativa annuale
Natura giuridica associazione registrata

indice

CORO BARBAROSSA
Sede legale e operativa c/o Wasken boys - Piazzale degli Sport - Lodi - Tel. 0371/36346 Fax
0371/432242

profilo facebook: CORO BARBAROSSA

e- mail barbarossaboys@libero.it

sito http://corobarbarossa.altervista.org/?doing_wp_cron=1526394568.6841719150543212890
625

Descrizione attività Coro popolare a voci pari maschili. Il suo repertorio racchiude pezzi italiani e
stranieri che spaziano dalle ballate, ai gospel, agli spirituals inserendo anche pezzi di musica
leggera entrati ormai di diritto nella popolarità. Partecipa a numerosi concorsi, concerti e
rassegne in Italia e all'estero, e tutti gli anni organizza una propria rassegna. Scopo di tutto
questo è il divertirsi cantando e favorire nuove amicizie.

Modalità di iscrizione Libera e gratuita

Natura giuridica associazione registrata
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CORO MONTE ALBEN
Sede legale e operativa c/o Circolo Archinti - Viale Pavia 26 - Lodi e- mail info@coromontealben.it
Sito internet http://coromontealben.blogspot.it/
Rappresentanti:

Segretario:
Franco Fasoli - cell. 333 400 0094 Presidente:
Massimiliano Castellone cell. 348 371 5115 Maestro:
Alberto Cremonesi - cell. 392 295 0331

Descrizione attività ricerca, studio e diffusione del canto popolare di tutto il mondo. Partecipa a
concorsi, rassegne e concerti in Italia e all’estero, promuove annualmente al Teatro alle Vigne
di Lodi la rassegna corale di canto popolare “ Concerto di Primavera”. Ha prodotto la
registrazione di 4 album.
Modalità di iscrizione libera e gratuita
Natura giuridica associazione registrata

C.L.A.M. (COMITATO LIBERO ARTE E MUSICA)
Descrizione delle attività: sensibilizzazione della città sulla necessità di un Centro di
Aggregazione Giovanile (luogo laico e a-partitico in cui i giovani possano uscire dalla passività
organizzativa proponendo e organizzando attività artistiche, musicali, letterarie). Organizzazione
di corsi di iniziazione allo strumento (basso, chitarra, batteria), corsi di pittura e circolo del libro.

5/6

* Associazioni Musica-Lodi

Mercoledì 13 Luglio 2011 12:31 - Ultimo aggiornamento Martedì 15 Maggio 2018 14:39

Contatti https://www.facebook.com/associazioneclam/
Modalità di iscrizione contatto per e-mail
Natura giuridica associazione culturale registrata
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