
COMUNICATO STAMPA   

MERCOLEDI 20 GIUGNO ORE 11.30 

 

Fondazione Scipione Maffei 

Via Polveriera Vecchia, 6 

 

La fondazione “Scipione Maffei” si presenta alla città nella sua sede in via 

Polveriera Vecchia n. 6, dovuta alla generosa disponibilità della fondazione 

Cariverona, ed utilmente arredata grazie alla disponibilità di UniCredit e Banca 

Popolare di Verona, è lieta di annunciare il programma di attività e iniziative per i 

prossimi mesi quali: 

 

1) “e vegnar con le careghe” 

Offerta di spettacoli per le famiglie, ragazzi e bambini (con l’aiuto finanziario 

della Banca Popolare di Verona) 

 

L’idea è quella di mettere insieme, anche per sinergie associativa e collaborativa, 

un cartellone di varie iniziative culturali e spettacolari da proporre in Estate 

all’interno del cortile su cui s’affacciano gli Uffici della Fondazione Maffei, come 

quelli delle altre associazioni presenti: Anziani, Malati di Alzheimer, Associazione 

Il Caffè etc. Il cartellone tuttavia sarà sotto sovrintendenza tecnica e artistica 

della Fondazione, cui saranno devoluti gli introiti derivanti dall’ingresso libero 

con libera offerta. 

 

2) Sei Borse di Studio per studenti diplomati nella sessione 2012 degli Esami di 

Stato. 

 

3) “Giovani Europa” 

Progetto dedicato agli studenti universitari  europei che hanno studiato, stanno 

studiando in università italiane e non italiane, hanno frequentato o frequentano 

Erasmus. Si è già costituito un gruppo di lavoro di una decina di studenti 

universitari italiani che stanno studiano in varie università europee, con il 

proposito di riprendere a lavorare sul “Bologna Process” abbandonato nel 1999. 

4) “Scuola di  Musica” 

Il dipartimento di musica della Fondazione Maffei organizza un’attività di 

didattica musicale rivolta prevalentemente ai bambini ed ai ragazzi in età scolare, 

con corsi individuali di strumento e collettivi di teoria musicale, canto corale e 

musica d’insieme con laboratori orchestrali e da camera.  

5) “Eventi di studio e ricerca su Cinema, Televisione, Teatro” 
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Per Statuto la Fondazione Maffei si propone alla città e alla Regione come centro 

studi e ricerca per giovani e meno giovani sui temi  culturali e interculturali della 

contemporaneità. 

Il presidente 

Francesco Butturini 

Verona, 13 giugno 2012 


