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STUDIO LIVE MUSIC INSTITUTE è una scuola 
di musica professionale che ha l’obiettivo di 
realizzare un ambiente ideale all’apprendimento 
e all’insegnamento musicale. Su modello delle 
più prestigiose scuole di musica contempora-
nea abbiamo voluto dar vita ad un’importante 
realtà in cui vengono costantemente 
sviluppati nuovi metodi di insegnamento
e prestata rilevante attenzione all’aspetto 
umano, indispensabile per relazionarci con chi 
vuole intraprendere un percorso musicale o 
farne una vera e propria professione. Ci 
occupiamo di formazione ad ogni livello: dalla 
propedeutica per bambini ai corsi di specializ-
zazione più avanzati. Naturalmente tutti i 
docenti della scuola sono qualificati e, so-
prattutto, hanno fatto della loro passione il 
proprio lavoro. Difatti crediamo che un valido 
insegnante debba necessariamente essere 
attivo nell’industria musicale.
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è quello di aiutare gli allievi a 
crescere musicalmente e 
professionalmente, aiutandoli 
a scoprire e a sviluppare le 
proprie capacità, attitudini e 
talento.
Questo grazie anche a tutte 
le attività che la struttura 
propone: masterclass, classi 
di musica d’insieme, spetta-
coli, Jam session, seminari e 
lezioni multimediali integrati-
ve. Ogni studente a fine 
percorso riceverà un certifi-
cato di fine anno.

Canto
moderno

Saxofono

IL NOSTRO OBIETTIVO

sono aperti a tutti, personaliz-
zabili e strutturati in lezioni 
individuali con metodo mo-
derno, pratico ed efficace.
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Studio Live music 
Institute dispone di 7 
sale per le lezioni; 
ognuna fornita di 
impianto audio,mixer, 
amplificatori, microfoni 
e strumenti. 2 sale di 
registrazione, 1 sala 
regia, 1 reception e 1 
sala d’attesa.
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DIRETTORE ARTISTICO
Studio Live music Istitute è stata fondata nel 2017 da 
Alessandro Palumbo, noto batterista di Avezzano, diplo-
mato in batteria multistilistica presso l’ACM (Academy 
of Contemporany Music) in UK.
                

“Dopo la mia esperienza in Inghilterra, ho 
voluto creare qualcosa di innovativo che 
si differenziasse dai metodi standard di 
fare musica nella zona. Avevo in mente 

una struttura ispirata alle più prestigiose 
accademie di musica contemporanea, che 

potesse offrire il massimo agli allievi affacciandoli alla 
professione. Abbiamo bisogno di giovani talenti!”
Alessandro Palumbo, direttore artistico

320 7264628
Via Bachelet, 44 Avezzano (AQ)

www.slmi.it
studioliveavezzano@gmail.com
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