
SSSSCCCCUUUUOOOOLLLLAAAA    DDDDIIII    MMMMUUUUSSSSIIIICCCCAAAA
IIIINNNN    CCCCOOOONNNNVVVVEEEENNNNZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    CCCCOOOONNNN    IIIISSSSTTTTIIIITTTTUUUUTTTTOOOO    SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRREEEE    DDDDIIII    SSSSTTTTUUUUDDDDIIII    MMMMUUUUSSSSIIIICCCCAAAALLLLIIII    ““““AAAA....    PPPPEEEERRRRIIII””””    DDDDIIII    RRRREEEEGGGGGGGGIIIIOOOO    EEEEMMMMIIIILLLLIIIIAAAA    EEEE
CCCCAAAASSSSTTTTEEEELLLLNNNNOOOOVVVVOOOO    NNNNEEEE’’’’    MMMMOOOONNNNTTTTIIII

CORSO DI PROPEDEUTICA MUSICALE DI GRUPPO
La propedeutica musicale di gruppo è una solida base di partenza per avvicinarsi in 
seguito allo studio di uno strumento musicale. Saranno proposte attività musicali varie 
con le quali i bambini apprenderanno in modo semplice le informazioni musicali di base 
che permetteranno loro di approcciarsi in modo più naturale allo strumento che 
sceglieranno. Durante il laboratorio i bimbi conosceranno e proveranno gli strumenti 
musicali che la scuola propone e saranno orientati nella scelta. 
Dopo un percorso di propedeutica i bambini risolvono più facilmente problemi ritmici, 
d’intonazione e di memorizzazione delle frasi musicali.

CCCCOOOOMMMMEEEE    ÈÈÈÈ    OOOORRRRGGGGAAAANNNNIIIIZZZZZZZZAAAATTTTOOOO    IIIILLLL    CCCCOOOORRRRSSSSOOOO::::    
Laboratorio musicale di gruppo di 1 ora,  una volta la settimana,  il mercoledì pomeriggio 
dalle 17.00 alle 18.00, dalla prima settimana di ottobre 2018 a fine maggio 2019

FFFFAAAASSSSCCCCIIIIAAAA    DDDDIIII    EEEETTTTÀÀÀÀ::::
Bambini di 6 e 7 anni (prima e seconda elementare)

CCCCHHHHIIII    CCCCOOOONNNNDDDDUUUUCCCCEEEE    IIIILLLL    CCCCOOOORRRRSSSSOOOO::::

Il M.o Andrea Vezzoso, diplomato in viola sotto la guida di. Maurizio Barbetti e 
diplomato in composizione e direzione d’orchestra sotto la guida di Maurizio 
Ferrari presso Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia. Lavora presso 
la scuola di musica di Cavriago dal 2010.
 

CCCCOOOOMMMMEEEE    IIIISSSSCCCCRRRRIIIIVVVVEEEERRRRSSSSIIII::::

Le iscrizioni sono aperte da mmmmaaaarrrrtttteeeeddddìììì    11111111    aaaa    mmmmaaaarrrrtttteeeeddddìììì    22225555    sssseeeetttttttteeeemmmmbbbbrrrreeee, eeeesssscccclllluuuussssiiiivvvvaaaammmmeeeennnntttteeee    nnnneeeegggglllliiii    oooorrrraaaarrrriiii    
ddddiiii    aaaappppeeeerrrrttttuuuurrrraaaa    ddddeeeellllllllaaaa    sssseeeeggggrrrreeeetttteeeerrrriiiiaaaa    ddddeeeellllllllaaaa    ssssccccuuuuoooollllaaaa    ddddiiii    mmmmuuuussssiiiiccccaaaa::::

martedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00
sabato, dalle 10.00 alle 12.30.

 

QQQQUUUUAAAANNNNTTTTOOOO    CCCCOOOOSSSSTTTTAAAA    EEEE    CCCCOOOOMMMMEEEE    SSSSIIII    EEEEFFFFFFFFEEEETTTTTTTTUUUUAAAA    IIIILLLL    PPPPAAAAGGGGAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO::::    

I corsi di strumento hanno un costo di euro 222222220000,,,,00000000....    La quota dovrà essere versata
in due rate:

·         € 111100000000,,,,00000000 entro la prima settimana di ottobre: iiiillll    bbbboooolllllllleeeettttttttiiiinnnnoooo////rrrriiiicccceeeevvvvuuuuttttaaaa    vvvvaaaa    
ccccoooonnnnsssseeeeggggnnnnaaaattttoooo    iiiillll    ggggiiiioooorrrrnnnnoooo    ddddeeeellllllllaaaa    pppprrrriiiimmmmaaaa    lllleeeezzzziiiioooonnnneeee....

Via della Repubblica, 23
42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373 466

www.comune.cavriago.it/multiplo
multiplo@comune.cavriago.re.it
      Multiplo Cavriago



·         € 111122220000,,,,00000000 entro la 
seconda settimana di gennaio: iiiillll    bbbboooolllllllleeeettttttttiiiinnnnoooo////rrrriiiicccceeeevvvvuuuuttttaaaa    vvvvaaaa    ccccoooonnnnsssseeeeggggnnnnaaaattttoooo    iiiillll    
ggggiiiioooorrrrnnnnoooo    ddddeeeellllllllaaaa    pppprrrriiiimmmmaaaa    lllleeeezzzziiiioooonnnneeee    ddddooooppppoooo    lllleeee    vvvvaaaaccccaaaannnnzzzzeeee    ddddiiii    NNNNaaaattttaaaalllleeee....

DDDDAAAATTTTIIII    PPPPEEEERRRR    IIIILLLL    BBBBOOOONNNNIIIIFFFFIIIICCCCOOOO    BBBBAAAANNNNCCCCAAAARRRRIIIIOOOO::::

Unicredit Banca Spa - Ag. Cavriago - Piazza Zanti - Enti e Tesoreria IBAN: IT 35 G
02008 66290 000100362371 c/c intestato a Comune di Cavriago con la citazione
della seguente causale: pagamento corso di “Corso di musica al Multiplo + nome e
cognome dell’allievo (e non del genitore!)”;

 

IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAZZZZIIIIOOOONNNNIIII    IIIIMMMMPPPPOOOORRRRTTTTAAAANNNNTTTTIIII    PPPPEEEERRRR    IIII    GGGGEEEENNNNIIIITTTTOOOORRRRIIII

Le lezioni perse a causa di assenza dell’insegnante saranno recuperate all’interno
dell’anno scolastico. L’insegnante non è tenuto a recuperare le lezioni perse per
l’assenza degli allievi. I fratelli iscritti e i ragazzi che frequentano due corsi hanno
diritto ad uno sconto del 30% sulla retta del secondo corso/iscritto.

 

PPPPEEEERRRR        IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAZZZZIIIIOOOONNNNIIII:::: 

Multiplo - Via della Repubblica, 23  Cavriago (RE) Tel. 0522 / 373.466

b.mantovi@comune.cavriago.re.it

Via della Repubblica, 23
42025 Cavriago (RE)
tel. 0522 373 466

www.comune.cavriago.it/multiplo
multiplo@comune.cavriago.re.it
      Multiplo Cavriago


