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•

Perché dovrei iscrivermi al Corso Musicale?

Perché la musica ti insegna a lavorare con gli altri come in
una squadra e ti spinge a sviluppare delle qualità che ti
serviranno per tutta la vita. Il Corso Musicale, nello specifico,
ti dà gratuitamente la possibilità di imparare a suonare uno
strumento per poterti esprimere da solo/a, negli ensemble
strumentali e in orchestra, consolidando la relazione con i
tuoi compagni e con gli insegnanti.

•

Quali sono le attività del Corso Musicale?

A grandi linee sono tre: 1. Lezione individuale 2. Ensemble
strumentali (assieme di chitarre, assieme di sassofoni,
ensemble di percussioni, ensemble di tastiere); 3. Orchestra.

•

Quali sono le attività extra del Corso Musicale?

Principalmente si fanno delle esibizioni durante l'anno con
l'orchestra, con gli ensemble strumentali e come solisti; si
partecipa a concorsi per scuole ad indirizzo musicale, anche
fuori regione; si suona per eventuali manifestazioni cittadine
ed extracittadine nelle quali il Corso Musicale viene invitato
ad esibirsi sotto varie forme (orchestra, ensemble ecc.).
la classe III viene coinvolta nell'Orchestra Provinciale, una
grande orchestra formata da tutti i musicisti delle classi
terze dei corsi musicali della provincia di Cuneo.

•

Come faccio ad iscrivermi? Posso scegliere io lo
strumento da suonare e devo comprarlo?

Quando apriranno le iscrizioni per la scuola secondaria di I
grado (nel mese di gennaio 2020), potrai indicare se vorrai
fare il Corso Musicale o meno.
Non potrai scegliere direttamente lo strumento da suonare,
ma avrai la possibilità di ordinare i quattro strumenti in base
alle tue preferenze che gli insegnanti di strumento terranno
in considerazione. Se inizierai il Corso Musicale dovrai
comprare (o noleggiare) il tuo strumento.

Open days!
Gli 'open days' sono delle giornate di orientamento nelle
quali avrai modo di conoscere le attività del Corso Musicale:
potrai assistere alle prove di orchestra, di ensemble strumentali
e avrai la possibilità di provare i quattro strumenti che fanno
parte del corso (chitarra, sassofono, percussioni, pianoforte).

Ensemble strumentali
•
•

Mercoledì 4, 11, 18 dicembre 2019 dalle 14.00 alle 15.00:
prove aperte (ensemble di strumento classe IA) *
Giovedì 5, 12, 19 dicembre 2019 dalle 14.00 alle 15.00:
prove aperte (ensemble di strumento classe IIA) *

* appuntamenti dedicati agli alunni che NON hanno il rientro,
accompagnati dalle famiglie.

Possibilità di provare i quattro strumenti
•
•

Venerdì 13/12/2019 dalle 14.00 alle 15.30 (corso A e B);
Venerdì 10/01/2020 dalle 14.00 alle 15.30 (corso C e D).

Orchestra
•
•

Mercoledì 4, 11, 18 dicembre 2019 dalle 15.00 alle 16.15:
prove aperte (orchestra IA) *
Giovedì 5, 12, 19 dicembre 2019 dalle 15.00 alle 16.30:
prove aperte (orchestra IIA + IIIA) *

* appuntamenti dedicati agli alunni che NON hanno il rientro,
accompagnati dalle famiglie.
•

20/12/2018 alle ore 20.30: concerto di Natale presso la
chiesa di San Giovanni, con prove dalle 16.00 alle 17.00

Ti aspettiamo!

