
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musica Società Operaia di Grignasco 

 
Fai Crescere la Musica !!! 

CORSI DI MUSICA 
A.S. 2019-2020 



Fai Crescere la Musica 
 
Con questo corso ci proponiamo di formare strumentisti con una solida 
preparazione di base e che siano una valida risorsa per l’organico della Banda.  
Siamo convinti che tutti possano imparare a leggere la musica e a suonare uno 
strumento musicale, vogliamo aiutarti perciò a esprimere la tua creatività e le 
tue attitudini. Come diciamo sempre noi: 

“Suonare uno strumento è bello, ma è ancora meglio quando si suona in 
compagnia.” 
 
 
Chi può partecipare? 

Tutti possono accedere, basta avere un’età superiore agli 8 anni. Gli allievi 
saranno successivamente suddivisi secondo lo strumento che sceglieranno di 
imparare a suonare siano essi strumenti a fiato o percussioni. 
 
 
Come si svolgono le Lezioni? 

Le lezioni sono a cadenza settimanale, della durata di 45 minuti. Sono tenute da 
insegnanti che si avvalgono di didattiche innovative e divertenti, perché in 
questo modo l’allievo sarà più coinvolto e l’apprendimento sarà più rapido.  
 
 
Perché il Solfeggio? 

La prima parte del corso è uguale per tutti e si svolge in gruppo. Sono le famose 
lezioni di Teoria e Solfeggio. Insieme perfezioneremo la lettura musicale 
(melodica e ritmica) e ti daremo i presupposti per uno studio dello strumento 
più rapido e consapevole. Questa parte ti darà una marcia in più 
nell’apprendimento, facilitando lettura musicale e l’uso dello strumento, anche 
in vista di studi più approfonditi. 
 
 
Ma... Quanto Costa? 

Il contributo per il sostegno all’attività della scuola di musica è di 20 Euro 
mensili, compresi di assicurazione infortuni. (Le lezioni seguiranno il 
calendario scolastico. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tra gli Strumenti a Fiato troverai: 

Flauto, Clarinetto, Sassofono, Tromba, 
Trombone, Corno, Euphonium, Tuba. 
 
 

Tra gli Strumenti a Percussione troverai: 

Grancassa, Piatti, Rullante, Batteria, 
Glokenspiel, Xilofono, Timpani e molti 
altri. 

 
 

Per tutte le altre informazioni, ci trovi in Sede: 
 

Teatro SOMS 
Via Rosa Massara, 18 - 28075 Grignasco (NO) 

 
Sala Prove 

Via Perazzi – 28075 Grignasco (NO) 
NB. La sede è aperta il Mercoledì dalle 20:30 alle 23:00 

 
Oppure Chiamaci o Mandaci un E-mail: 

 
Responsabile Corsi - Ornella Pasqualin 

Cell: 348 7789680 
 

Segretario - Corrado Baglioni 
Cell: 347 2796735 

 
 

Email: musicasocoperaia@gmail.com 
 

 

AFFITTO STRUMENTI ! 
 

È possibile il comodato d’uso di tutti gli strumenti a 
Fiato con un Contributo Mensile Euro 15.00 

Serviranno per la normale manutenzione e revisione 
degli stessi. 
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Iscrizione Corsi a Musica Società Operaia (Grignasco) 

 
Inviare il presente foglio di Iscrizione all’indirizzo mail: muscicasocoperaia@gmail.com 
In alternativa potrà essere consegnato il Mercoledì sera dalle 20:30 alle 23:00 presso la sede 
dell’associazione in Via Costantino Perazzi. 
 

Dati Anagrafici Allievo 
 
Cognome e Nome……………………………………………………………………………... 

Nato a……………………………………………………………..il…………………………. 

Residente a.…………………………………………………………………………………… 

Via…………………………………………………………………………….n°……………. 

Tel…………………………………………………………………………………………….. 

Cell……………………………………………………………………………………………. 

E-Mail………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale Allievo/a……………………………………………………………………… 

 
Se minorenne 

 
Cognome e Nome del Genitore……………………………………………………………….. 

Tel. Genitore………………………………………………………………………………….. 

E-mail Genitore……………………………………………………………………………….. 

 

 

La Segreteria 
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