MODALITA' DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONI entro il
30 SETTEMBRE

- Le iscrizioni si accettano il giovedì sera dalle 21.00 alle
22.30 a partire dal mese di giugno

Nome

- Compilare la scheda d'iscrizione allegata e consegnarla
alla sede del Corpo Bandistico in piazza Unità d'Italia, 8
Caprino Veronese oppure inviarla all'indirizzo
e-mail info@bandadicaprino.it

Cognome

Al ricevimento del modulo la scuola contatterà
telefonicamente direttamente l'interessato

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

SEDE DEI CORSI

CAP

Comune

Telefono

Cellulare

Tutti i corsi avranno luogo nella sede del Corpo
Bandistico in piazza Unità d'Italia, 8 - Caprino Veronese.

E-mail
Domanda di essere iscritto al corso di

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che il Corpo
Bandistico “Città di Caprino Veronese”, procederà al trattamento
dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa di tutela del
trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: iscrizione
alle attività didattiche, comunicazione relativamente alle stesse.
Acconsento

Non acconsento all’utilizzo dei dati

Luogo e data

Firma

_

Per informazioni:
Tutti i Giovedì sera dalle 21.00 alle 22.30
c/o Corpo Bandistico
piazza Unità d'Italia, 8 - Caprino Veronese
- Luciano cell 339.5456097
- Andrea cell 348.7404054
E-mail info@bandadicaprino.it

CORSI
di

MUSICA

IL CORPO BANDISTICO
Il Corpo Bandistico “Città di Caprino Veronese” si occupa da
oltre trent'anni di promuovere sul territorio l'educazione e
la cultura musicale.
Nasce nel 1975 e sotto la direzione del M° Luciano Brutti,
che lo guida dal 1985, svolge con successo sia attività
concertistica, che sfilate civili e militari con un repertorio
che spazia in ogni genere musicale affrontando
composizioni originali per banda e trascrizioni di brani
classici e moderni.
Attualmente l’organico è composto da circa quaranta
strumentisti, di età media attorno ai vent’anni, che
partecipano con entusiasmo e regolarità alle attività svolte.
Oltre all’aspetto educativo il complesso svolge anche un
importante funzione aggregativa e sociale, che gli permette
di continuare ad avere successo tra i più e meno giovani.

LA SCUOLA DI MUSICA
La scuola di musica nasce con l'obiettivo di avvicinare
bambini, giovani, ma anche adulti, al mondo della musica
promuovendone ed incentivandone la conoscenza e lo
studio.
La musica riveste infatti una importante e molteplice
funzione nella formazione dell’individuo, in quanto ne
stimola la creatività e la sensibilità.
I corsi musicali proposti consentono la possibilità di
avvicinarsi alla musica fin dai quattro anni con i corsi di
propedeutica musicale.
Vi sono poi i corsi strumentali che prevedono un primo
approccio base che si potrà poi sviluppare e personalizzare
secondo gli interessi e le esigenze dell’allievo sino alla
possibilità di preparazione degli esami di Conservatorio.
I corsi che vengono organizzati su base annuale da ottobre a
maggio, sono effettuati in giorni ed orari flessibili a seconda
delle esigenze degli iscritti.

CORSI STRUMENTALI
Flauto traverso
Clarinetto
Sassofono
Tromba
Corno
Trombone
Flicorno Baritono
Basso Tuba
Batteria e Percussioni
Pianoforte e Tastiere
Fisarmonica
Chitarra classica/moderna
Chitarra elettrica Canto
moderno
Gli strumenti a fiato per i corsi
saranno forniti in uso gratuito dal Corpo Bandistico

STRUTTURA
dei CORSI STRUMENTALI
I corsi sono articolati su tre livelli

PRIMO LIVELLO
CORSO BASE
Il corso ha una durata di 3 anni scolastici e prevede
- Una lezione settimanale di strumento musicale
- Una lezione settimanale di musica d'insieme
(per strumenti a fiato e percussioni)
- Una lezione settimanale di teoria musicale e
di lettura ritmica

SECONDO LIVELLO
CORSO DI SVILUPPO E DI POTENZIAMENTO:
Il corso ha una durata di 2 anni scolastici e prevede
- Una lezione settimanale di strumento musicale
- Una lezione settimanale di musica d'insieme
(per strumenti a fiato e percussioni)

TERZO LIVELLO
CORSO DI APPROFONDIMENTO

CORSI
di PROPEDEUTICA MUSICALE
Il corso è rivolto a bambini dai 4 ai 7 anni ed ha l’obiettivo di
avviarli alla pratica musicale attraverso canti, danze e giochi
allo scopo di sviluppare il senso ritmico, l'intonazione della
voce la discriminazione dei suoni.
Il corso, che prevede 1 ora settimanale di lezione collettiva,
verrà organizzato su due livelli di difficoltà
PRIMO LIVELLO
Alunni scuola materna - Età 4-5 anni
SECONDO LIVELLO
Alunni scuola elementare - Età 6-7 anni

Il corso non ha una durata predefinita e varia in funzione
delle esigenze dello studente e prevede di poter continuare
con lo studio “ad libitum”.

“E' facile suonare uno
strumento musicale: tutto
ciò che devi fare è toccare
il tasto giusto al momento
giusto e lo strumento
suonerà da solo.”
Johann Sebastian Bach

