La Banda d' Affori
Corpo Musicale Gaetano Donizetti
CORSI DI MUSICA PER BANDA MODULO INFORMATIVO
I nostri corsi di orientamento musicale sono aperti a chiunque voglia imparare a suonare uno
strumento a fiato o a percussione e sono finalizzati ad inserire l'allievo nell'organico della
Banda d' Affori.
Per partecipare ai corsi occorre compilare in ogni sua parte la scheda d’iscrizione ed effettuare il
versamento della quota di partecipazione. Con l'iscrizione si accettano le indicazioni riportate nel
regolamento della scuola.
INFORMAZIONI GENERALI SUI CORSI
I corsi riguardano gli strumenti : FLAUTO TRAVERSO – CLARINETTO – SASSOFONO –
TROMBA – TROMBONE – FLICORNO TENORE - PERCUSSIONI
Il corso ha una durata complessiva minima di tre anni, le lezioni iniziano ad ottobre e finiscono a
giugno seguendo il calendario scolastico.
Agli Allievi minorenni verrà fornito uno strumento in comodato d’uso, per il quale saranno responsabili
i genitori. L’acquisto dei metodi per teoria e solfeggio e per strumento sarà a carico dell’allievo.
Il primo anno, per chi non ha conoscenze di teoria e solfeggio, il corso si compone di una lezione di
teoria e solfeggio con lezioni di gruppo (max. 8/10 allievi) della durata di 60 minuti una volta alla
settimana e di una lezione di strumento individuale di 45 minuti. Gli Insegnanti provvederanno ad
indirizzare l'Allievo verso lo strumento più adatto alle sue caratteristiche, tenendo conto anche delle
esigenze di organico della Banda. Gli Allievi, su indicazione dell’Insegnante, saranno incoraggiati a
partecipare alle prove di Musica d’insieme .
Il secondo anno , prosegue lo studio del solfeggio collettivo e dello strumento individuale. Gli allievi , se
ritenuti idonei dall’Insegnante, saranno tenuti a partecipare alle prove di Musica d’insieme .
Al termine del secondo anno verrà effettuata una valutazione delle competenze raggiunte.
Il terzo anno, se l'Allievo verrà ritenuto pronto, si potrà passare allo studio del libretto delle marce e dei
brani necessari all'inserimento dell'Allievo nel Corpo Musicale. Al termine del terzo anno l'Allievo, dopo
una valutazione dell' Insegnante e del Direttore , potrà entrare a far parte dell'organico della Banda
d'Affori.
MUSICA D'INSIEME
Allievo parteciperà, previo consenso del suo Insegnante, al gruppo di Musica d'Insieme ,formato solo
da allievi, che si esibirà in occasione di eventi musicali (es. Concerti natalizi, celebrazioni speciali,saggio
fine anno, ecc.) con la Banda d'Affori. Le prove della musica di insieme si svolgeranno il martedì dalle
19,45 alle 20,45 e la partecipazione è obbligatoria.
Per informazioni inviare mail a labandadaffori@gmail.com
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