Istituto Musicale “Nelio Biondi ” Camerino
con il contributo del Comune di Camerino – Assessorato alla Cultura
e della Provincia di Macerata ( L.R. 75/97)

TUTTO MUSICA 2009
( IX edizione)

STAGE ESTIVO PER RAGAZZI
dal 3 al 8 Agosto
Lezioni individuali,
laboratori di musica d’insieme,
Junior orchestra
Direzione artistica M° Vincenzo Correnti

Info : segreteria Istituto Musicale “Nelio Biondi” Camerino
Viale E. Betti tel 0737.632743
e.mail. ist.musicalebiondi@libero.it

L’istituto Musicale “N.Biondi” con il contributo del Comune di Camerino – Assessorato
alla Cultura e della Provincia di Macerata ( L.R. 75/97) organizza dal 3 al 8 agosto
2009 un stage estivo per ragazzi . Il corso è rivolto ai ragazzi delle scuole medie ad
indirizzo musicale ,agli allievi delle scuole di musica pubbliche e private e agli allievi
dei corsi di orientamento bandistico.
I corsi previsti sono:
• pianoforte,
• chitarra classica e moderna
• basso elettrico
• clarinetto
• flauto
• sassofono
• tromba e trombone
• tuba, euphonium.
• violino
• percussioni
Oltre ai corsi individuali, gli iscritti frequenteranno i vari laboratori di musica
d’insieme, ( dal duo all’orchestra – secondo il proprio livello di preparazione ) pratica
fondamentale dal punto di vista formativo per chi vuol fare musica sia per professione
che per hobby ,inoltre potranno seguire le lezioni di teoria e lettura della musica
secondo le proprie esigenze e di pianoforte complementare.
Le lezioni saranno tenute dai docenti dell’ Istituto Musicale “N. Biondi “
Le domande di iscrizione , indirizzate a : Istituto Musicale “N .Biondi” viale E. Betti
Camerino (MC) o per e‐mail: ist.musicalebiondi@libero.it dovranno pervenire entro il
30 luglio 2009.
La quota di frequenza di 70 euro va versata il primo giorno di lezione.
Programma giornaliero
MATTINA:
ore 09,00 / 13,00 Lezioni individuali.
ore 13,00 / 15,00 Pausa Pranzo
POMERIGGIO:
ore 15,00 / 16,30 Studio individuale o per piccoli gruppi
ore 16,30 / 17,00
Pausa
ore 17,00 / 19,00 Musica d’insieme
Gli orari potranno subire variazioni a seconda delle esigenze didattiche dei vari corsi
Info :
Istituto musicale Nelio Biondi Camerino tel. 0737.632743 (0339.7335864)
e.mail: ist.musicalebiondi@libero.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Cognome…………………………………………………………………………………………..
Nome……………………………………………………………………………………………….
Data di nascita…………………………………………………………………………………
Indirizzo………………………………………………………………………………………….
città…………………………………………………………………………………………………
Tel…………………………….cell……………………………………………………………….
e‐mail……………………………………………………………………………………………..
Frequenta la scuola musicale di…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Chiede di frequentare lo stage .……………………………………………………….

Il primo giorno di lezione verserà la quota di partecipazione di
70 euro

Firma genitore………………………………………………………………………………..
Data………………

Con la presente si autorizza l’utilizzo dei dati personali allo scopo di documentare
l’attività svolta

