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La Scuola di Musica Senzaspine, con sede al Mercato 
Sonato di Bologna, nasce nel 2017 dall’energia di tre mu-
siciste dell’Orchestra Senzaspine: Natalia Bracci, Rosalba 
Ferro e Annamaria Di Lauro, che sognano di rendere lo 
studio della musica più accessibile, dopo anni di insegna-
mento sul territorio, in cui hanno toccato con mano il biso-
gno diffuso di un sistema che non lasci indietro nessuno e 
consenta ai bambini di studiare musica senza limiti e discri-
minazioni. 
Oggi la Scuola conta più di 250 iscritti tra bambini, ragazzi 
ed adulti. Oltre ai corsi di strumento e di teoria, è possibile 
partecipare alll’Orchestra Senzaspine Junior, con più di 
100 piccoli musicisti, anche esterni alla Scuola, provenienti 
da tutto il territorio e al Coro Stonati, un coro amatoriale per 
adulti.
Per garantire la massima accessibilità, i costi dei corsi varia-
no in base all’ISEE e sono disponibili scontistiche per fratelli 
e sorelle. Inoltre, ogni anno, vengono messe a disposizione 
borse di studio per reddito e per merito.

L’Orchestra Senzaspine, associazione 
che conta oltre 250 musicisti under 35, 
è nata nel 2013 dall’idea di due amici, i 
giovani direttori Tommaso Ussardi e Mat-
teo Parmeggiani. La missione dell’as-
sociazione è duplice e ambiziosa: da 
un lato riconsegnare la musica classica 
all’amore del grande pubblico, dall’altro 
offrire ai giovani orchestrali concrete op-
portunità professionali e la possibilità di 
confrontarsi con il repertorio sinfonico 
più impegnativo e affascinante.
Dal 2015, grazie al bando del Comune 
di Bologna Incredibol!, Senzaspine 
ha avviato un progetto di rigenerazio-
ne urbana a base culturale presso l’ex 
mercato rionale di via Tartini a Bologna, 

il circolo ARCI Mercato Sonato. Sin dalla sua prima stagione nel 2016, sono state sviluppate collaborazioni e partenariati 
con operatori sociali e culturali, sviluppando un approccio inclusivo nei confronti delle comunità del territorio.
A otto anni della fondazione, i Senzaspine hanno stravolto stereotipi e rivoluzionato la percezione comune della musica 
classica.
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