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Il CEPAM (Centro Permanente Attività Musicali) è un progetto che dal 1981 si occupa di didattica musicale e di va-
lorizzazione della cultura musicale.
Il livello raggiunto in termini di proposte, progettualità ed iscrizioni ai propri corsi è tale da consentire di inserirlo,oggi, tra le 
più importanti realtà del settore in campo nazionale.
L’attività di organizzazione e gestione di Scuole di Musica è quella che maggiormente identifica il CEPAM, che dispone di 
una struttura in grado di seguire una media di oltre 1.500 iscritti all’anno, più di 70 docenti e 16 sedi nei vari 
comuni reggiani.
La caratteristica peculiare è la grande disponibilità verso chiunque desideri intraprendere o perfezionare lo studio di uno 
strumento, senza limiti di età, genere musicale, livello ed ambizioni.
Oltre alla proposta corsistica, ogni anno arricchita da laboratori e workshop, il CEPAM si occupa di organizzare attività 
formative per disabili, anziani e bambini con laboratori e progetti per le scuole.

Il Circolo Arci Pickwick situato nello stori-
co quartiere Santa Croce di Reggio Emilia, ora 
oggetto di un imponente progetto di riqualifi-
cazione urbana, è un centro di vita associati-
va, autonomo, pluralista, apartitico, a caratte-
re volontario, democratico e progressista. 
Lo scopo primario del circolo è quello di pro-
muovere attività culturali, artistiche e ricreati-
ve contribuendo alla crescita culturale e civile 
dei propri soci.
L’attenzione ai continui mutamenti della so-
cietà, la consapevolezza dell’importanza che 

il linguaggio artistico riveste come catalizzatore di valori positivi, come elemento socializzante e come impareggiabile vei-
colo emotivo, sono gli elementi basilari che da sempre caratterizzano i contenuti e le attività del circolo.
I due principali progetti educativi sono la Scuola di Musica Cepam arrivata oggi a 40 anni di attività e Arci Corsi che si 
occupa della formazione non musicale, proponendo ad oggi corsi di lingue, fotografia, disegno, fumetto.
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www.facebook.com/scuolecepamwww.scuolecepam.it |

www.instagram.com@scuolecepam


