CORSI MUSICALI 2013 / 2014
PIAZZA MAZZINI n°6 - 21049 TRADATE
c/o - Comune di Tradate
ingresso da via De Simoni, 2° piano
Tel 3335493479
e-mail: bandatradate@email.it
www.corpomusicaletradate.it

in collaborazione e con
il patrocinio di
Città di Tradate e
Assessorato alla Cultura

La Civica Scuola di Musica, nata dagli sforzi del Corpo Musicale
Città di Tradate e dell’Amministrazione Comunale, inizia la sua
storia nell’anno 2000. Le sue finalità sono la promozione e la
diffusione della cultura musicale attraverso una attenta
programmazione didattica adeguata alla fascia di età.
È in grado di fornire preparazione per chi intenda sostenere
l’esame di ammissione ai conservatori di stato, oppure desideri
dedicarsi alla musica per puro diletto od entrare a far parte del
Corpo Musicale città di Tradate.
L’insegnamento è affidato a docenti diplomati e le fasce orarie
per la frequenza ai corsi individuali sono personalizzabili secondo
la disponibilità di insegnanti e allievi.
La proposta dei corsi musicali individuali nel tempo si è ampliata,
affiancando ai tradizionali strumenti bandistici anche altri
strumenti, ampliando la possibilità di espressione nei più diversi
generi musicali, e nel canto.
I corsi collettivi sono un importante momento di crescita sia
musicale che umana, oltre alla conoscenza della bellezza delle
note, va sottolineata la particolare attenzione data alla “musica
d’insieme”, dall'esperienza consolidata della “Small Band” fino
all’ultima formazione degli allievi, la “Galaxy Rock”, passando
da proposte come la “Young Orchestra” e il “Coro Ragazzi”.
L’aggregazione musicale viene ulteriormente sottolineata nelle
occasione specifiche quali concorsi musicali e manifestazioni
pubbliche, ai saggi scolastici di metà e fine anno, o
accompagnando nei concerti il corpo musicale. Per ognuno
c’è la possibilità di suonare e/o cantare con altri, secondo l’età
ed il livello di preparazione.
Allo stesso modo si è arricchita e continua la collaborazione tra
l'Associazione Corpo Musicale Città di Tradate ed il Comune,
che ci consente di presentare questo nuovo anno di corsi.

ELENCO DEI CORSI
CORSI COLLETTIVI:
*
*
*
*

Corso propedeutico dai 4 ai 10 anni
Corso di lettura musicale
Corso di teoria e solfeggio
Musica d’insieme:
Coro Ragazzi - Civica Small Band
Young Orchestra – Galaxy Rock
* Armonia classica e moderna
* Corsi culturali e musicali
CORSI INDIVIDUALI:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Flauto dolce
Clarinetto
Tromba
Trombone
Corno
Flicorno Baritono
Tuba
Batteria
Pianoforte classico
Pianoforte moderno
Chitarra Classica
Chitarra Moderna
Basso elettrico
Tastiera elettronica

*
*
*
*
*
*

Flauto
Sassofono
Fisarmonica
Canto
Violino
Violoncello

MODALITA’ DI FREQUENZA
Il calendario scolastico prevede una lezione settimanale per
ogni corso, per complessive 32 settimane di lezione nel periodo
tra settembre e giugno.
Queste le proposte:
A. corso individuale con lezioni di 45 minuti, compresa
frequenza dei corsi collettivi B. corso individuale con lezioni da 30 minuti, compresa
frequenza dei corsi collettivi C. corsi collettivi compresi - propedeutico, lettura 1 e 2,
teoria e solfeggio, musica d’insieme D. corsi culturali (storia della musica, scrittura musicale,
armonia..)
E. coro ragazzi
E’ possibile richiedere il noleggio dello strumento musicale.

per maggiori informazioni
la segreteria è aperta il martedì dalle 16.30 alle 18.30,
oppure tutti i venerdì dalle 21.00 alle 22.30
presso la sede in piazza Mazzini n°6 (palazzo comunale)
21049 Tradate (VA)
oppure contattaci:
Tel 3335493479 - e-mail: bandatradate@email.it
o consulta il sito: www.corpomusicaletradate.it

