MODULO DI ISCRIZIONE

CONTATTI
Banda Musicale “Felice e Gregorio
Fontana” di Pomarolo

+39 338 1290492
+39 346 1331469
info@bandapomarolo.it

I dati di seguito richiesti si riferiscono alla
persona che si iscrive

www.bandapomarolo.it

Il sottoscritto/a
nato/a a			il
residente a		
via		

Piazzale Angheben n.3 Pomarolo

n.

cap		

C.F.
tel. genitore
indirizzo email
firma
di un genitore se minorenni

Corso scelto
Avviamento alla musica
Strumento
Strumento scelto
Compilare il presente modulo in tutte le sue parti e
spedire all’indirizzo e-mail info@bandapomarolo.it o
imbucare nella cassetta delle lettere della Casa della
Musica in Piazzale Angheben 3, 38060 Pomarolo (TN)

Banda Musicale "F. e G. Fontana" di Pomarolo
bandapomarolo

CORSI
MUSICALI

FILOSOFIA

CORSI INDIVIDUALI
DI STRUMENTO

CORSI COLLETTIVI
Corso di Formazione Musicale
La Banda di Pomarolo offre gratuitamente a tutti i
propri iscritti il Corso di Formazione Musicale per i primi

La Banda Musicale “F. e G. Fontana” di
Pomarolo, in collaborazione con la Scuola
Musicale Jan Novák di Villa Lagarina,

La nostra filosofia è anche il nostro obiettivo:
promuovere la musica quale strumento di
crescita individuale e di socializzazione. La
Banda Musicale “F. e G. Fontana” di Pomarolo
offre un’esperienza di formazione musicale
piena e autentica, in cui il percorso didattico
dei singoli allievi si intreccia con incontri e
attività di aggregazione. Sin dal primo anno
d’iscrizione l’allievo partecipa a contesti di musica
d’insieme, il cui obiettivo è valorizzare il percorso
formativo intrapreso e sottolinearne il valore
sociale e collettivo. Nel corso degli anni, l’offerta
formativa ha portato alla nascita di una realtà ben
consolidata, all’interno della quale più di 90 allievi
crescono, si esprimono e condividono le proprie
esperienze quotidiane.

propone corsi individuali di strumento
rivolti a bambini in età scolare, ragazzi e
adulti. L’allievo, durante tutto il percorso

quattro anni di frequenza. Obiettivo del corso è quello di
permettere la comprensione del linguaggio musicale al
fine di padroneggiarne gli elementi fondamentali, nonché
migliorare la lettura e l’interpretazione di spartiti, brani e
composizioni di ogni genere e grado di difficoltà. Le lezioni
hanno cadenza settimanale con una durata di 60 minuti.

strumentale, è seguito da insegnanti

Musica d’insieme Junior

altamente qualificati, che vantano plurime

A partire dal primo anno di iscrizione, l’allievo partecipa

esperienze sia in ambito orchestrale sia

a lezioni di musica d’insieme Junior. I percorsi di musica

in ambito didattico. Il corso di strumento,

d’insieme vanno a completare e arricchire il percorso di

che coincide con il calendario scolastico, si

musica individuale di ogni allievo della scuola.

articola in lezioni settimanali della durata
di 30 minuti. Il programma di ciascun corso
viene definito con l’insegnante in base al
livello di preparazione dell’allievo e alle sue
personali esigenze.

Laboratori di ensemble strumentale
A seconda dell’età e del livello di preparazione
raggiunto, l’allievo può prendere parte a laboratori di
ensemble strumentale. Coadiuvati dagli insegnanti, i
partecipanti potranno misurarsi con un vasto repertorio

Attualmente è possibile scegliere tra i
seguenti corsi di strumento:

di brani che li porterà ad interagire fra loro.
Laboratorio corale
La Banda Musicale di Pomarolo offre la possibilità a

QUOTE
DI ISCRIZIONE

• Corno

• Sassofono

bambini/e e ragazzi/e di frequentare un laboratorio

• Clarinetto

• Tromba

corale. Il corso prevede lo sviluppo della musicalità e

• Fagotto

• Trombone

della creatività degli allievi, imparando ad utilizzare la

• Flauto traverso

• Euphonium

voce cantata e parlata.

• Oboe

• Basso Tuba

Formazione musicale ( dal 1° al 4° anno)

• Percussioni

Musica d’insieme Junior (1° e 2° anno)
Musica d’insieme Senior (dal 3° anno)

Avviamento alla musica (età 5-7)

€ 160

Corso di strumento per ragazzi

€ 330

Ensemble strumentale

Corso di strumento per adulti

€ 330

Brass Band - Ensemble di Clarinetti
Ensemble di Sassofoni - Marching Band

Cosa offriamo?

Avviamento alla musica

Formazione musicale, dotazione dello

Il corso collettivo di Avviamento alla musica è rivolto

strumento, corsi di musica d’insieme ed

ai bambini con età compresa tra i 5 e i 7 anni, i quali,

ensemble strumentali.

attraverso un percorso graduale, semplice e divertente, si
avvicinano al mondo dei suoni e della musica. Il corso ha
cadenza settimanale con incontri della durata di un’ora.

