PERCUSSIONI

A

iniziano i

Iscriviti
Segui le prime due lezioni
Se ti piace continui!

La Filarmonica Verzaschese
Siamo un complesso musicale con 45 soci attivi, compresi numerosi
giovani e giovanissimi. Suoniamo in occasione di manifestazioni
ufficiali e proponiamo concerti con un repertorio variato: marce, musica
bandistica, classica e pop sono solo alcuni dei generi eseguiti. In
febbraio presentiamo il Concerto di Gala, fiore all’occhiello della
società e appuntamento immancabile per tutti gli appassionati di
musica bandistica della regione. Oltre alle prove settimanali ed ai
concerti, proponiamo ai soci occasioni per divertirsi anche al di fuori
della musica.
La Scuola di Musica
Da sempre formiamo “in casa” i nuovi musicanti. I ragazzi (dalla 3a
elementare) e gli adulti che desiderano avvicinarsi alla musica
bandistica possono imparare a suonare uno strumento a fiato oppure
le percussioni.
I corsi, della durata di quattro anni, seguono il calendario scolastico. Al
termine di ogni anno, a giugno, vi sono gli esami finali. Le lezioni hanno
cadenza settimanale, una di gruppo di teoria, solfeggio e ascolto
(martedì) e una individuale di strumento. Gli insegnanti sono
professionisti ben preparati e dagli allievi si attendono impegno e
regolarità nello studio.
Il costo è di 100 fr mensili (settembre – giugno).
Al più tardi dal 3° anno si inizia a suonare nella MINIBANDA, un
complesso formato da giovani della nostra scuola.
Superando l’esame del 4° anno si raggiungono le competenze per
suonare con la banda dei grandi. Chi lo desidera può continuare la
formazione frequentando i Corsi di Perfezionamento della FeBaTi
(Federazione Bandistica Ticinese).
Il comitato della Filarmonica Verzaschese

Per ulteriori informazioni:
Sheila Leoni-Clementini
scuola di musica della Filarmonica Verzaschese
091 745 49 91 (ore serali)
sheila.leoni@bluewin.ch

ISCRIZIONE
ALLA
SCUOLA DI MUSICA
Allievo/a
Nome e cognome: ………………………………………………
Data di nascita (gg – mm – aaaa):

…… - …… - …………

Mi piacerebbe suonare ………………………………………….
Autorità parentale
Nome e cognome: ………………………………………………
Indirizzo esatto:

………………………………………………
………………………………………………

Telefono fisso:

………………………………………………

Telefono mobile:

………………………………………………

E-mail:

………………………………………………

Luogo e data:

………………………………………………

Firma:

………………………………………………

Da spedire entro venerdì 18 settembre 2020 a:
Filarmonica Verzaschese – CP 214 – 6598 Tenero
o tramite e-mail a filarmonicaverzaschese@gmail.com

