
SCUOLA CIVICA DI MUSICA “G.VERDI” ASSOCIAZIONE MUSICALE “G.VERDI” 

SOLANAS (SINNAI)
6 - 10 SETTEMBRE 2011

Le finalità del Campus di 
studio sono quelle di fornire ai 
direttori elementi teorico 
pratici per la   gestione dei 
gruppi giovanili. 
Verranno affrontati i seguenti 
argomenti:

Il Campus di studio prevede 
lezioni teoriche alla mattina, 
mentre i pomeriggi saranno 
dedicati alle applicazioni 
pratiche con un gruppo 
giovanile della Scuola Civica 
di Musica di Sinnai, che ogni 
allievo  effettivo avrà la 
possibilità di dirigere durante 
il Campus e nel concerto 
finale. Verranno utilizzati brani 
espressamente scritti per 
banda giovanile.

•  programmazione del lavoro
•  analisi della partitura
•  gestione della prova
•  tecnica di direzione

BRANI OGGETTO DI STUDIO:

AUTORE         TITOLO EDITORE

AUTORE          TITOLO EDITORE

AUTORE         TITOLO EDITORE

GRADO 1

GRADO 1,5

GRADO 2

F.LEDDA KARAKORUM     Scomegna
A.SORMANI HAPPY VARIATIONS       Scomegna
M.STORY THE TENTH PLANET       Belwin/Alfred
J.CURNOW LEGION OF MERIT       Curnow Music

L.PUSCEDDU         JUVENILIA    Scomegna
F.LEDDA         RAINY DAY  Scomegna
P.SPARKE         PATHFINDERS MARCH     Anglo Music
P.JENNINGS         A PREHISTORIC SUITE     Hal Leonard

F.AGNELLO         RENRI    Scomegna
M.MANGANI         SPRING MUSIC   Eufonia
F.LEDDA         CHALLENGER DEEP    Scomegna
L.PUSCEDDU         STARTING OVERTURE     Scomegna
 

  

 

*
*

 *  Basic series vol.4

**
**

 ** Evolution series vol.1

DOCENTE 
LORENZO PUSCEDDU

ASSISTENTE

FILIPPO LEDDA



Al corso saranno ammessi un 
massimo di  e 
un numero non definito di Allievi 
Uditori. Il Corso si terrà presso il 
Centro Giovanile Don Bosco di 
Solanas (Sinnai), con trattamento di 
pensione completa (  a persona)

Il Corso sarà articolato come segue:
 (Lezioni teoriche)

 (Prove pratiche con il 
gruppo giovanile)
Sabato 10/09/2011  (Lezioni 
teoriche).  

Il termine delle iscrizioni è fissato al    
La domanda, corredata 

con i propri dati anagrafici, numero 
telefonico, residenza e eventuale scelta 
della pensione completa, dovrà essere 
inviata all’indirizzo email della Scuola 
di Musica. Per gli allievi che dovessero 
arrivare a Cagliari (porto e/o aeroporto) 
l ’ o r g a n i z z a z i o n e  g a r a n t i r à  i l  
trasferimento  fino alla sede del corso.

Le partiture dovranno essere richieste 
ai rispettivi editori ai quali verrà 
richiesto di praticare dei prezzi 
scontati. Al termine del Campus  sarà 
consegnato un diploma di 
partecipazione.

La quota di iscrizione è di  euro 
per gli allievi effettivi e di  per gli 
uditori, da versare sul conto corrente 

, 
intestato alla Associazione Musicale 
“G.Verdi” di Sinnai.

scmverdisinnai@gmail.com
          postmaster@bandagverdisinnai.it

10 ALLIEVI EFFETTIVI

€ 50,00

 
9,30 - 12,30
17,00 - 20,00

9,30 - 12,30
Ore 21,30  - Concerto Finale

30 Giugno 2011. 

150,00
80,00

(IBAN IT 18S 01015 44030 000000010468)

Per qualsiasi informazione rivolgersi a:
Segreteria Scuola Civica di Musica  
Tel. e Fax 070/76.400.22  
email: 

SOLANAS

Frazione a mare di Sinnai, Solanas può 
vantare una delle spiagge più belle della 
costa sud orientale della Sardegna.
A soli 36 Km da Cagliari e 5 da Villasimius, 
Solanas può essere raggiunta dalla 
litoranea che costeggia il mare tra coste 
rocciose e insenature sabbiose o dalla 
n u o v a  s u p e r  s t r a d a ,  i n  v i a  d i  
completamento ma percorribile sino a 
Terra Mala, in pochissimi minuti da Cagliari.

Sede del corso
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