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Laura Marzadori, Primo Violino Teatro Alla Scala
docente di violino

insegna nell'Academy dal 2022



I giovani, che abitano nei contesti naturali importanti si
spostano nei grandi centri urbani, investendo tempo e
denaro alla ricerca di opportunità di  

  apprendimento di qualità

  scambio e socializzazione 

  promozione dei propri talenti 



Giulio Cazzani, Orchestra Sinfonica di Milano e OP3 Music
docente di violoncello

insegna nell'Academy dal 2021



Tra le meraviglie naturali d’Italia, Gli Echi della Natura
realizza esperienze innovative, dove la musica è un
volano per lo sviluppo sociale e per la conoscenza del
territorio.

“La musica trasmette i valori più alti - solidarietà,
armonia, mutua compassione.

Unisce un'intera comunità ed esprime sentimenti
sublimi" [J. A. Abreu]



Roberto Menardi, Università di Padova
tecnico ambientale

insegna nell'Academy dal 2019



L’Academy sviluppa percorsi formativi e concertistici
di alto livello dedicati ai giovani violinisti, violoncellisti e
pianisti e a tutti gli appassionati di musica, natura e
scienza.

Il 2023 vede la V edizione dell’Academy sulle Dolomiti
bellunesi e la II edizione del festival Echi Urbani tra i laghi
e le prealpi varesine. 

Un progetto internazionale aperto a nuovi territori, un
vivaio di talenti, un motore per il turismo di qualità. 



Osservatorio di Varese
divulgatori scientifici

Echi Urbani 2022



"Desideriamo FARE RETE con tutti i soggetti tra
benefattori, aziende ed enti, che si riconoscano
nella nostra visione verso il futuro, la cultura e
l’ambiente."

Corinna Canzian
Fondatrice e

Direttrice Generale di
Gli Echi della Natura



Scopri con noi come creare valore per il tuo territorio!
Welfare aziendale, itinerari culturali, economia circolare.



Federico
studente di violino (17 anni)

segue l'Academy dal 2020



Paolo Fumagalli, mdi ensemble
docente di musica contemporanea

Echi Urbani 2022



Francesca
studente di violino (13 anni)

segue l'Academy dal 2021



Giovanni
studente di pianoforte (16 anni)

segue l'Academy dal 2022



Federico, Zoe e Leonardo
studenti di violino, pianoforte e violoncello (17, 16, 17 anni)
seguono l'Academy rispettivamente dal 2020, 2021 e 2022



Sofia 
studentessa di violino (15 anni)

segue l'Academy dal 2021



DESIDERI UN SERVIZIO SPECIFICO? 
Saremo fel ici di aiutart i  e assistert i :
info@gliechidellanatura.academy 



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!


