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Nel 1979, il Consiglio Provinciale di Castellón decise di creare un
Conservatorio di Musica da collocare nelle Scuole Pie. Nel 1983 ha
ottenuto la categoria di Conservatorio professionale e ha continuato
a operare nel Centro fino al 1991, quando si è trasferito in un edificio
di nuova costruzione e ha acquisito la proprietà pubblica.
Nel 2013, l'attività musicale è tornata alle Scuole Pie grazie a un
progetto di insegnamento della musica e della danza guidato da José
Llácer (flautista e insegnante di musica nell'istruzione secondaria del
Centro), che è stato offerto agli alunni della scuola e della città..
Dopo una prima autorizzazione da parte dell'amministrazione
pubblica, nel 2014 è stato riconosciuto ufficialmente l'Insegnamento
di Musica e Danza Elementare e nel 2016 l'Insegnamento di Musica e Danza Professionale, essendo il primo e
unico centro della provincia di Castellón a offrirlo.
Sotto il nome di CONSERVATORIO CALASANZIO esistono attualmente tre centri ufficiali: la Scuola di Musica e
Danza Calasanctiana, il Centro Professionale di Musica San Giuseppe calasanzio e il Centro Professionale di
Danza Betania. Il Centro ha un'offerta formativa che va dalla musicoterapia prenatale all'educazione degli
adulti, comprendendo una fase di iniziazione artistica (da 0 a 6 anni), l'istruzione elementare ufficiale (da 7
anni) e l'istruzione professionale ufficiale (da 11 anni).
Con un censimento di oltre 400 studenti e un corpo docente di più di 30 insegnanti, la sua attività artistica è in
continuo sviluppo, a frequentare sono soprattutto studenti delle Scuole Pie, della città di Castellón e di tutti gli
angoli della provincia.
La vita artistica del nostro conservatorio è molto fruttuosa: la creazione e la promozione di SòNatur [Campo di
Musica e Danza], la partecipazione del Coro di Voci Bianche a produzioni di opera e zarzuela nel Teatro Principal
de Castelló o a registrazioni di CD e la partecipazione della Banda Elementare e Professionale e del Balletto allo
Spettacolo di Disneyland Paris, le registrazioni in CD di opere per banda del compositore Ferrer Ferran, nonché
i primi premi e le menzioni d'onore nel concorso di animazione della Maratona BP Castelló o nel Concorso
Provinciale per Banda della Diputación de Castellón.
L'impatto diretto sulla città e sulla provincia è di vasta portata. La nostra banda sinfonica ha partecipato al
Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia - il più antico della storia e seguito in tutto il mondo
-. Inoltre, la vita della Scuola è stata arricchita dalla musica e dalla danza in tutti gli eventi culturali e pastorali
con melodie, ritmi e danze.
Naturalmente, lo sviluppo integrale dei bambini è il nostro primo obiettivo. Offrire una formazione artistica in
tutte le fasi della vita dei bambini, dei giovani e degli adulti e integrarla nel progetto educativo comune delle
Scuole Pie di Castellón è un grande punto di forza.

E non c'è testimonianza migliore di quella dei nostri studenti e delle loro famiglie:
"Il conservatorio ha significato per me un'enorme crescita accademica, ma soprattutto una crescita
personale e spirituale" (Clara, studentessa dal 2015 al 2021).
"Mentre studiavo ho incontrato compagni di classe e insegnanti che amavano davvero quello che
facevano, e hanno finito per far parte della mia vita anche anni dopo aver terminato gli studi" (Alicia,
studentessa dal 2013 al 2020).

"Vedere con orgoglio come i miei figli imparano e condividono la musica senza lasciare la scuola, oltre
a poterlo fare insieme a loro, è stato per me molto più importante che sviluppare le mie stesse capacità
musicali, sentendomi di nuovo giovane grazie ai compagni e agli insegnanti" (Chema, allievo e padre
di due alunni dal 2014 a oggi).

Taglio della stampa che annuncia la creazione del
primo conservatorio a Castellón nel 1979

Banda sinfonica (Unión Musical San Giuseppe) al Palau de les
Arts di Valencia.

Classe di iniziazione artistica (6 anni), una fase
precedente all'accesso all'istruzione elementare.

Festival della Scuola di Musica e Danza (3-6 anni) nel Teatro
Principal di Castellón.

Corpo di ballo dell'istruzione professionale.

Coro di voci bianche insieme all'Orchestra Sinfonica di
Castellón.

Banda di Educazione Professionale nell'Offerta di fiori
alla Vergine di Lidón.

Concerto della banda della scuola elementare

Concerto del coro della scuola elementare.

