Nido, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

Dalla Parte Dei Bambini
Scuola Internazionale Bilingue
Gentili genitori Siamo felici di annunciarvi che quest’anno avvalendoci della collaborazione
dell’ Associazione Culturale MareMusica riprenderanno le attività della
SCUOLA DI MUSICA E STRUMENTO D.P.D.B. diretta dal Maestro Fulvio Gombos
Come due anni fa la scuola si articola in proposte divulgative, didattiche ed integrative che
ricoprono l’intero percorso di avvicinamento e studio della musica per i vostri bambini:
“IL CORSO DI STRUMENTO”
STRUM
Sono aperte le iscrizioni per i seguenti strumenti:
• violino,
• viola,
• violoncello
• contrabasso,
• flauto,
• clarinetto,
• pianoforte,
• chitarra,
• batteria,
• arpa.
I corsi si terranno i giorni lunedì o martedì dalle ore 16.00 alle 18.00, la lezioni della durata
di due ore comprende un’ora di lezione di teoria musicale in piccoli gruppi e un’ora di
pratica strumentale individuale o di coppia a discrezione del mastro di
di strumento.
Il corso di strumento comincerà la prima settimana
s ttimana di ottobre (lunedì 3), per cui per poter
organizzare al meglio la turnazione vi preghiamo di restituire in segreteria (a Marica
Lubrano)) la scheda di adesione compilata nel più breve tempo possibile.
Nome e cognome allievo
Classe frequentata
Numero di telefono
Cell.
Strumento scelto
Suona già lo strumento?
Giorno preferito (tra il lunedì ed il martedì)
Email

Casa

Il nostro intento, come sempre, è quello di avvicinare e dare l’opportunità di conoscere il
mondo della musica ai bambini, così anche quest’anno cominceremo affiancando al regolare
svolgersi delle lezioni due appuntamenti gratuiti di incontro e di conoscenza
conosce
di alcuni
strumenti.
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“INCONTRIAMO GLI STRUMENTI”
Ogni incontro sarà caratterizzato da un primo momento di ascolto di un ensemble
strumentale formato da: contrabbasso, violoncello, violino, viola, pianoforte, chitarra, flauto,
mandolino e voce, e da un secondo momento in cui ciascun partecipante potrà decidere di
provare uno degli strumenti ricevendo una breve dimostrazione di una lezione di
impostazione.
I laboratori si terranno i giorni 5 e 6 ottobre
otto
dalle ore 16.00 alle 18.00 presso la sede
sed del
Corso Vittorio Emanuele della scuola DPDB, l’incontro è rivolto ad un gruppo illimitato di
bambini espressamente tra i 5 ed i 14 anni aperto altresì a ragazzi ed adulti, anche esterni
alla scuola, di cui è molto gradita la partecipazione.
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