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Nel pomeriggio di ieri (giovedì 12 luglio 2007) nella sala meeting della PROEL di
Sant’Omero sono state discusse le prime due tesi del corso di Laurea di II livello in

 il corso autorizzato dal Ministero per
l’Università e la Ricerca Scientifica nel dicembre 2004, svolto in collaborazione tra
l’Istituto superiore di Studi musicali “G. Braga” e la  di Sant’Omero
(Teramo).

“Discipline musicali ad indirizzo tecnologico”

Proel Spa

Si sono brillantemente laureati con il massimo dei voti con lode:
 con la discussione della tesi 

 e 
 che ha relazionato su 

Marialucia Iacone “Un viaggio nel tempo fra passato
e futuro: storia della registrazione e della diffusione della musica” Luca
D’Alberto “I musicisti che hanno determinato la formazione
e la crescita della musica contemporanea”.
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Relatore di entrambe le tesi è il , mentre la commissione
paritetica era composta dai docenti del “Braga” e dai docenti della Proel che hanno
impartito le lezioni sulle discipline tecniche.
Il corso di laurea rappresenta una precisa interazione tra pubblico e privato nella
realizzazione di un progetto culturale che unisce l’istituzione musicale principale
del territorio ed una delle realtà produttive piu’ dinamiche e innovative del settore
della strumentazione per lo spettacolo e l’intrattenimento.

M° Piero Di Egidio

L’iniziativa fa parte inoltre di un più ampio ventaglio di operazioni culturali sancite
da un protocollo d’intesa già operante, firmato da  del
CdA di Proel Spa, dal presidente dell’amministrazione provinciale di Teramo,

 e dal direttore dell’Istituto “Braga”  che
prevede, inoltre, la realizzazione di un auditorium nella sede della Proel ed altre
iniziative didattiche e concertistiche.

Fabrizio Sorbi presidente

Ernino D’Agostino Antonio Castagna
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