
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

La nostra associazione nasce nel 1987 e inizia la sua attività creando il Centro Musica di 

Villa Ceresa a Mestre. 

Da allora Semicroma è il punto di riferimento nella provincia di Venezia delle attività 

musicali e culturali. In primo piano la didattica: in questi anni migliaia di giovani e 

meno giovani si sono avvicinati alla musica e alla pratica di uno strumento attraverso i 

nostri corsi, seminari, gruppi di musica d’assieme. La nostra filosofia è sempre stata 

quella di comprendere e rispondere alle due esigenze che spingono verso la pratica 

musicale: il richiamo dell’arte con la sua componente culturale e tecnica e il bisogno di 

socialità. Oggi 19 gruppi di musica d’assieme composti da nostri soci di ogni età sono in 

attività, a questi si aggiunge  il nostro coro “Vocal Summit” di circa 40 elementi di età 

compresa tra i 15 e i 70 anni.  

Durante l’anno organizziamo almeno una ventina di concerti, a volte molti di più nei 

locali dell’hinterland e nelle strutture adatte. 

Dal punto di vista qualitativo, abbiamo un team di insegnanti ed operatori di primissimo 

livello e sicuramente senza paragoni nel territorio comunale. I nostri insegnanti suonano 

con artisti nazionali ed internazionali, solo per fare qualche esempio: Branduardi, 

Jannacci, Amii Stewart, Airto Moreira, P.Pravo, La Fenice, C.Lolli, Ruggeri, Vanoni,  

Jovanotti, T.Ferro, Morandi ….(maggiori dettagli nel nostro sito www.lasemicroma.it ). 

In campo classico abbiamo un’Orchestra giovanile di 30 elementi. 

In totale la sede è frequentata da circa 300 persone all’anno nelle varie iniziative. 

Oggi Semicroma gestisce l’omonimo Centro Musica in Via A. Costa a Mestre. 

 

In campo artistico e di produzione Semicroma è in grado di mettere in campo spettacoli 

di diversissimi generi musicali, dal jazz alla musica dance e latina, dalla musica 

popolare della nostra Orchestra popolare di Venezia ai gruppi di rock italiano.  
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In particolare Orchestra popolare di Venezia è una realtà di livello professionale con 

centinaia di concerti alle spalle anche in importantissimi teatri nel mondo. Si tratta della 

più importante realtà che esporta la musica popolare veneziana da Venezia.  

Semicroma ha anche una buona autonomia da un punto di vista tecnico potendo mettere 

a disposizione un impianto audio/luci di medie dimensioni, adatto anche ad ambienti 

esterni. 

Lo studio di incisione si trova a Mestre e ha aiutato molti gruppi emergenti a produrre la 

loro musica con costi molto popolari. 

 

Accanto all’attività didattica e artistica in questi anni La Semicroma ha posto in essere 

alcune delle più importanti iniziative musicali e di spettacolo della città. Ad esempio 

Mestrepiù, Il Q13, Mestreaiuta (in piazza per lo Tsunami in Indonesia), Festa dello 

sport, Canti di vita in tempo di peste, L’estate dei popoli, Al Fresco, Mes3 quartieri in 

musica, Stimo lo sport … (per un elenco completo www.lasemicroma.it).   

Semicroma è completamente autonoma anche da un punto di vista 

burocratico/amministrativo/organizzativo, avendo un’annosa consuetudine di relazioni 

con Siae, Enpals, oggi Inps, e tutte le tematiche relative alla realizzazione di eventi. 

 

L’Associazione da molti anni intrattiene una proficua collaborazione con l’ufficio dei 

Servizi sociali di Venezia, in questi anni circa trenta ragazzi con problemi di inserimento 

sociale e/o cognitivi hanno frequentato i nostri gruppi e le lezioni di strumento. 
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