
DOMENICA 20 GENNAIO, DALLE ORE 15 ALLE 18 

presso la sede della Filarmonica (seminterrato 
Scuole Elementari), si terrà un incontro per 
illustrare la struttura della scuola di musica, i costi 
ed il funzionamento dei corsi.  

IN QUEST’ OCCASIONE VERRANNO REGISTRATE LE NUOVE ISCRIZIONI 

 
  

Per informazioni: 
cerri_stefano@libero.it – 348.3937726 

boianipietro@gmail.com – 347.4506814 
 

 
 
I NOSTRI INSEGNANTI 
 

MATTIA SANDRINI              FLAUTO 

DAVIDE VERGA OBOE 

MARTA ROMEGIALLI           CLARINETTO 

MARIELLA GUSMEROLI        CLARINETTO 

VALENTINA PERSENICO         SAX 

PIETRO BOIANI TROMBA 

STEFANO BERTOLA CORNO FRANCESE 

ALESSANDRO PACCO           TROMBONE - EUPHONIUM - TUBA 

RICCARDO DONINI             PERCUSSIONI 
  

SSOOCCIIEETTAA’’  FFIILLAARRMMOONNIICCAA    
ddii  TTAALLAAMMOONNAA  

  
CCOORRSSII  ddii  MMUUSSIICCAA  

AAnnnnoo  22001199  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seguici sul nostro sito: 

www.filarmonicaditalamona.it 
 

mailto:cerri_stefano@libero.it


PRIMA e SECONDA ELEMENTARE 
 

‘’I PICCOLI MAESTRI’’ 
(Il Corso viene svolto durante l’orario scolastico presso  

l’Istituto Comprensivo G. Gavazzeni di Talamona) 
Si tratta di un corso rivolto ai bambini di Prima e Seconda 
elementare che ha lo scopo di insegnare le prime nozioni 
musicali attraverso il gioco ed il divertimento. Il bambino 
imparerà ad avvicinarsi alla musica in modo naturale, 
sviluppando le capacità di ascolto, per proseguire poi verso 
l’acquisizione di abilità più complesse. Confrontandosi con i 
coetanei, condivideranno la gioia di conoscere la musica. 
 
A PARTIRE DALLA SECONDA e TERZA ELEMENTARE 
 

‘‘CORSO DI MUSICALITÀ’’ 
Lezioni di gruppo (da febbraio a maggio) con cadenza 
settimanale. Voce e movimento per imparare ad ascoltare, 
leggere e scrivere la musica. Durante le lezioni i ragazzi 
conosceranno le prime nozioni teoriche di base attraverso 
l'apprendimento di melodie e ritmi semplici. Al termine di 
questo percorso, l’allievo verrà indirizzato verso lo studio dello 
strumento musicale più idoneo, tenendo conto delle sue 
preferenze e delle indicazioni dell’insegnante. 

 

“CORSO DI STRUMENTO’’ 
Lezioni individuali di strumento. Verranno svolte durante l’anno 
scolastico 30 lezioni di 30 minuti con cadenza settimanale.  
Il primo anno lo strumento verrà fornito gratuitamente dalla 
Filarmonica, permettendo così alla famiglia dell’allievo di non 
doversi immediatamente prendere carico dell’acquisto, 
valutando l’effettivo interesse. Al termine del primo anno, lo 
strumento andrà restituito e l’allievo dovrà quindi acquistarlo.  

GRUPPI STRUMENTALI 
 

‘’MUSICA D’INSIEME” 
Il corso di musica d’insieme verrà tenuto parallelamente al 
corso di strumento, cioè con cadenza settimanale, con 
lezioni di 1 ora ciascuna.  
Questo corso permetterà agli allievi di affrontare la musica 
di gruppo con ragazzi allo stesso livello di studio dello 
strumento.  
 
 

‘’BANDA GIOVANILE’’ 
(terminato il Corso di Musica d’Insieme) 

La Banda Giovanile rappresenta la sintesi dell’intera scuola 
di musica. Coinvolge tutti i ragazzi che hanno concluso il 
Corso di Musica d’Insieme, sino ai ragazzi, anche già idonei 
per la Filarmonica, che non hanno ancora compiuto i 18 
anni. L’attività prevede prove con calendario definito ed 
esibizioni ai saggi e concerti.   
 
 
 
 


