Cos’è “percorso musica”

corpo musicale

XCorso Musica è un progetto del Corpo Musicale

franco poloni

Franco Poloni di Arcene. Tale progetto a
differenza degli anni passati non comprende
solo la ormai ben consolidata scuola di musica,
ma si sviluppa in contemporanea con l’Istituto

presenta

Comprensivo di Arcene, in modo da avere già
all’interno del percorso scolastico, momenti di
conoscenza approfondita della musica studiati
in collaborazione tra il Corpo Musicale e i
docenti scolastici.

perchè lo facciamo
La Scuola favorisce la conoscenza della

La musica è basata sull’armonia tra Cielo e Terra,
è la coincidenza tra il disordine e la chiarezza.
Hermann Hesse

MUSICA

cultura della musica e per mezzo della natura
associazionistica del Corpo Musicale, vuole
altresì essere luogo educativo e formativo
delle persone che al suo interno si incontrano.

nuova scuola di musica

Offre l’opportunità di vivere il proprio tempo
libero in modo costruttivo, divertente e sano,
attraverso positive ed inaspettate occasioni di
crescita personale.

anno 2015/2016

COSA OFFRIAMO

LE ATTIVITÀ EXTRA

Il Corpo Musicale offre a chiunque, sin dalla

Oltre alle lezioni individuali è previsto che si

tenera età, la possibilità di conoscere ed

svolgano degli ensemble di sezione, e a partire

imparare la musica, tramite corsi specifici di

dal superamento del terzo anno di corso è

teoria necessaria all’apprendimento ottimale

previsto l’ingresso nella Junior Band per ogni

della disciplina musicale, e naturalmente corsi

allievo, previo superamento di un esame.

pratici con lo strumento. Tutte le lezioni sono

Inoltre il Corpo Musicale, credendo fermamente

svolte dal nostro corpo docenti, formato da

nell’efficacia di questo progetto organizza

professionisti diplomati in conservatorio e

per tutti gli allievi di XCorso Musica, delle

con anni di esperienza alle spalle sia in ambito

Masterclass di strumento tenute da musicisti

orchestrale che solistico.

professionisti.

Per favorire la diffusione della cultura musicale

INFO E CONTATTI

anche tra i più piccoli, da quest’anno sarà attivo
un corso di propedeutica musicale per tutti gli
allievi della scuola primaria.

COME LO FACCIAMO
Il nostro obiettivo è quello di predisporre con
ogni allievo un percorso di studio calibrato sulla
durata di 5 anni. La nostra scuola di musica
è aperta da ottobre a giugno e sono previste
settimanalmente una lezione di strumento ed
una di teoria entrambe della durata di 45 minuti.

MUSICA

Gli strumenti disponibili agli allievi sono:
- TROMBA E TROMBONE

- EUPHONIUM E BASSO TUBA
- CORNO
- OBOE

Per ulteriori informazioni potete contattare
i seguenti numeri (Fabio: 348 3230883 -

Alessandra: 333 5818338), oppure scrivere al
seguente indirizzo e-mail:

fabio.beretta85@gmail.com

- PERCUSSIONI
- SAX SOPRANO E CONTRALTO
- SAX TENORE E BARITONO

MUSICA
corpo musicale franco poloni

- CLARINETTO E CLARINETTO BASSO

PIAZZA CIVILTÀ CONTADINA 4, ARCENE (BG)

- FLAUTO TRAVERSO

WWW.CORPOMUSICALEFRANCOPOLONI.IT

