
 

 

CITTA’ DI CUSTONACI 

COMUNICATO STAMPA n. 041 

  

OPEN DAY E INAUGURAZIONE DELL’ACCADEMIA MUSICALE “EUMIR DEODATO” 

Sabato 8 ottobre 2016 

Ore 19.00 

 Scuola del Marmo “Piersanti Mattarella” 

Via Scurati 

Custonaci  

 

Custonaci, 06 ottobre 2016 – A Custonaci, sabato 8 ottobre, alle ore 19.00, sarà inaugurata l' Accademia 

Musicale “Eumir Deodato” nei  locali della Scuola del Marmo “Piersanti Mattarella” in Via Scurati. Un 

open day dedicato alla musica, con possibilità di provare gratuitamente alcuni strumenti e visitare i locali 

dell’Accademia.  

  

Alle ore 20:00 il concerto per marimba del M° Giuseppe Marino, per poi continuare con il concerto live 

dell'Orchestra fiati "Città di Custonaci", in collaborazione con i docenti dell' Accademia e con la 

partecipazione speciale di Lello Analfino e della "The Vocal Academy" di Silvia Mezzanotte e Riccardo 

Russo. 

  

L’Accademia Musicale “Eumir Deodato”, gestita dall’Associazione musicale “Città di Custonaci“, 

è convenzionata con il Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” e con il Comune di Custonaci, che ha 

concesso i locali. 

LA SCUOLA - Sarà possibile seguire, con metodologie innovative e insegnanti altamente qualificati, corsi 

di canto, corsi pre-accademici e corsi di formazione di base. Direttore artistico Gianpiero Risico,musicista 

che ha portato la sicilianità in giro per l’Europa e che ha condiviso numerosi progetti musicali con musicisti 

di fama nazionale ed internazionale. Fiore all’occhiello dell’Accademia saranno i corsi di canto in 

partnership con la “The Vocal Academy”, la prestigiosa scuola ideata da Riccardo Russo e Silvia 

Mezzanotte, raffinata interprete della musica leggera italiana e voce per oltre dieci anni dei Matia Bazar. 

La scelta del nome dell’Accademia è molto interessante. Eumir Deodato de Almeida è un pianista, 

compositore, arrangiatore e produttore discografico brasiliano di origini italiane, nonna napoletana e nonno 

marmista di Custonaci. Premiato con il Grammy Award, principalmente impegnato nel genere jazz ma 

storicamente conosciuto per eclettiche fusioni tra big band e gruppi jazz con diversi membri della scena pop, 

rock, R&B/funk, latina brasiliana e musica sinfonica o d'orchestra. La sua musica può essere considerata 

principalmente pop/jazz o crossover jazz. Il suo successo come artista originale (alle tastiere) si realizzò 

negli anni settanta. Da allora, ha prodotto più di 500 album per artisti. 

 

Per informazioni sull’Accademia e per conoscere l’elenco degli insegnanti è possibile 

consultare www.accademiadeodato.it, scrivere una mail a info@accademiadeodato.it o contattare i 

numeri +39 320 0531160 e +39 340 6269751. 
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