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Comunicato stampa  
 
L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al programma filatelico 
previsto per l’anno 2015: 
 
 
40° Anniversario della Fondazione dell’Istituto Musicale Sammarinese 
 
 
 

         
 
 
 
L’Istituto Musicale Sammarinese mosse i primi passi nel 1975. In quell’anno nacquero i primi “Corsi di 
istruzione musicale” nell’ambito della Società Corale, e, l’anno successivo, visto il grande interesse 
suscitato, la scuola assunse la sua attuale denominazione di "Istituto Musicale Sammarinese". Nel 1979 
l'Istituto divenne completamente autonomo e dopo qualche anno ancora ottenne il riconoscimento giuridico 
in qualità di Ente Morale avente lo scopo di "promuovere la cultura musicale e la preparazione tecnico-
professionale intesa ad avviare i giovani all'esercizio dell'attività artistica".  Nel 1994, infine, avvenne la 
sua costituzione ufficiale come ente pubblico con autonomia amministrativa e gestionale sotto la vigilanza 
del Dicastero Pubblica Istruzione e Cultura. In questi anni l’Istituto Musicale Sammarinese è cresciuto 
costantemente confermandosi, con i suoi oltre 400 iscritti ogni anno, l’istituzione di riferimento per la 
formazione musicale in Repubblica e diventando una realtà conosciuta ed apprezzata anche al di fuori del 
territorio sammarinese. L’offerta formativa si è ampliata grazie ad un’ampia gamma di corsi che vanno 
dalla propedeutica, con l’apprezzatissimo progetto didattico “Musicagiocando”, ai Corsi Preaccademici e i 
Corsi di Diploma Accademico per lo studio di tutti gli strumenti. Il francobollo da € 3,30, emesso per il 40° 
Anniversario dell’Istituto Musicale Sammarinese, firmato dall’artista sammarinese Eleonora Mazza, intende 
proprio elogiare lo spirito educativo rivolto alle nuove generazioni. In primo piano, infatti, una bambina 
intenta a suonare una chitarra. Quarant’anni di storia e di successi. Una vincitrice su tutte: la musica con il 
suo linguaggio universale, capace di abbattere barriere, confini e steccati di ogni genere.  
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