c/o Centro socio-culturale “Il Cascinetto” – Via Mascagni, 13 Stezzano (BG)

CORSI DI MUSICA
Anno didattico 2017/2018
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Il corpo bandistico ha annessa una scuola di musica riservata ai soci effettivi,
agli allievi musicanti e a tutti i soggetti interessati alla formazione musicale
(articolo n°1 dello Statuto). Le finalità della scuola di musica sono:




introdurre i più giovani nel mondo dei suoni e dar loro i primi strumenti
per la comprensione e la produzione della musica
svolgere attività didattica di orientamento musicale per la formazione
dei futuri musicanti della banda
dare ai propri soci la possibilità di conseguire una sempre maggiore
professionalità e conoscenza pratica della musica

Pertanto la banda organizza i seguenti corsi di musica che si svolgono presso la
sede in via Mascagni, 13 a Stezzano (Cascinetto):



PROPEDEUTICA MUSICALE






CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE (COM)
(per ragazzi dai 9 anni e adulti)




Giochiamo con la musica (bambini dai 3 a 5 anni)
Facciamo la Banda (bambini dai 6 a 8 anni)

Corso base di strumento ad indirizzo bandistico
flauto traverso, clarinetto, saxofono, oboe, fagotto,
tromba, trombone, corno, euphonium, basso tuba,
percussioni, percussioni a tastiera, batteria.

CORSO DI APPROFONDIMENTO (CA)
Corso avanzato di strumento riservato ai soci effettivi



LABORATORIO MUSICALE – Junior Band (corso collettivo)



TEORIA MUSICALE (corso collettivo)
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Propedeutica musicale
I corsi “Giochiamo con la musica” (bambini da 3 a 5 anni) e “Facciamo la
banda” (bambini da 6 a 8 anni) sono propedeutici alla musica, prevedono un
iter scolastico di 3-6 anni e attingono i loro fondamenti principalmente dalla
didattica di Orff, Kodaly e Goitre. *(vedi nota)
Si prefiggono di avvicinare i bambini, dall’età prescolare ai primi tre anni della
scuola primaria, alla realtà sonora nell’accezione più ampia del termine,
attraverso un approccio naturale e spontaneo. I corsi permettono all’allievo,
inoltre, di acquisire le conoscenze musicali necessarie per poter
successivamente affrontare il corso di strumento previsto dai COM.
Gli obiettivi programmati vengono perseguiti attraverso un lavoro di gruppo
incentrato su attività ludico-creative opportunamente stimolate e guidate. Ogni
gruppo lavora con l’insegnante in 28 lezioni settimanali di 1 ora.
Per i nuovi iscritti è previsto un periodo di prova di 4 incontri (prime 4 lezioni
dell’anno didattico) al termine del quale l’allievo e i genitori decideranno se
seguire il corso per le restanti 24 lezioni.
Nel caso si decida di interrompere la frequenza al corso, i genitori dovranno
darne comunicazione ai responsabili della scuola di musica e verseranno una
quota proporzionata alle sole 4 lezioni svolte. Se si decide di proseguire oltre le
4 lezioni, i genitori sono tenuti a versare l’intera quota del corso.
È prevista una riduzione della quota (il 10%) se un altro componente del nucleo
familiare frequenta un corso della scuola di musica.

Quote per i corsi
di propedeutica
musicale

4 lezioni di prova
€ 30

Intero corso

Intero corso con
sconto famiglia

€ 210

€ 190

* Carl Orff (1895 – 1982), Zoltan Kodaly (1882 – 1967) e Roberto Goitre
(1927 – 1980). Oltre ad essere stati musicisti e compositori, essi si dedicarono
alla pedagogia ed alla didattica della musica
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Corsi di Orientamento Musicale (COM)
Strumento
È riservato ai ragazzi (dai 9 anni) e adulti che intendono intraprendere lo studio
di uno strumento musicale (a fiato o a percussione).
I corsi di strumento previsti dai COM hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze
dello strumento musicale tali da permettere l’ingresso nella banda. Il percorso
formativo ha una durata compresa mediamente tra i due e i cinque anni in
relazione all'età e alle capacità dell'allievo. Tappa “intermedia” del percorso è la
partecipazione alle prove del laboratorio di musica d’assieme (Junior Band).
Quando l’allievo sarà ritenuto idoneo dall’insegnante di strumento può, in
accordo con il Maestro ed il Consiglio Direttivo, entrare a far parte della banda
ed essere iscritto nel libro dei soci musicanti effettivi.
Ogni corso si articola in 28 lezioni con cadenza settimanale. Le lezioni sono
individuali della durata di 45 minuti. L’orario può essere ridotto a 30 minuti
tenendo conto dell’età dell’allievo e delle esigenze didattiche. L’insegnante, in
accordo con l’allievo, può strutturare le lezioni in modo da proporre duetti, trii,
ecc, con altri allievi. Per esempio l’insegnante può proporre a due allievi dello
stesso livello, che normalmente fanno la lezione individuale di 45 minuti, di
frequentare alcune lezioni di 90 minuti in coppia per preparare un duetto.
Alla fine dell’anno scolastico, sono previsti i saggi di fine corso ai quali tutti gli
allievi sono tenuti a partecipare in quanto costituiscono parte integrante del
percorso formativo.
Per i nuovi iscritti è previsto un periodo di prova di 4 incontri (prime 4 lezioni
dell’anno didattico) al termine del quale l’allievo e i genitori decideranno se
seguire il corso per le restanti 24 lezioni. Nel caso si decida di interrompere la
frequenza al corso, i genitori verseranno una quota proporzionata alle sole 4
lezioni svolte. Se si decide di proseguire oltre le 4 lezioni, i genitori sono tenuti
a versare l’intera quota del corso.
La partecipazione al corso prevede che l’allievo disponga di strumento
personale (per quanto riguarda gli strumenti a fiato). La banda, nel limite della
disponibilità, può concedere lo strumento in comodato provvisorio e gratuito.
La quota per corsi di strumento è proporzionata alla durata della lezione.
È prevista una riduzione (circa il 10%) se un altro componente del nucleo
familiare è iscritto ad un altro corso della scuola di musica. È possibile scegliere
di versare la quota in un’unica soluzione oppure suddividere la quota in due
versamenti (ACCONTO e SALDO).
4 lezioni di
prova
Quote
per i corsi di
strumento

Intero corso

Intero corso con
sconto famiglia

Lezioni STANDARD
(45 minuti)

€ 65

€ 450
(225 + 225)

€ 410
(205 + 205)

Lezioni RIDOTTE
(30 minuti)

€ 45

€ 310
(155 + 155)

€ 280
(140 + 140)
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Corsi di Approfondimento (CA)
Corso avanzato di strumento riservato ai soci effettivi
L’allievo che, dietro parere collegiale dell’insegnante, del maestro della banda e
del consiglio direttivo, sia ritenuto idoneo, può entrare a far parte della banda
assumendo la qualifica di socio musicante effettivo e non più di allievo
musicante.
È importante, ad ogni modo, che l’allievo continui a frequentare le lezioni di
strumento anche dopo l’ingresso nella banda.
Uno degli scopi principali della banda è, infatti, quello di dare ai propri soci la
possibilità di conseguire una sempre maggiore professionalità e conoscenza
pratica della musica anche con corsi specifici (art. 2 dello Statuto).
Per far fronte a tale necessità sono istituiti i “Corsi di Approfondimento” per soci
musicanti.
Si sottolinea l’importanza per i soci musicanti effettivi della partecipazione al
corso di approfondimento in quanto più i musicanti sono preparati, più il livello
qualitativo della banda cresce. È altresì necessaria la partecipazione dei
musicanti tutti alle prove della banda in quanto ci sono capacità musicali che
possono essere raggiunte solamente frequentando le lezioni di strumento ed
altre solo suonando insieme agli altri.
Il corso di approfondimento si articola in 28 lezioni individuali da 45 o 60
minuti con cadenza settimanale. Le lezioni vengono impartite dallo stesso
insegnante di strumento dei COM.
È prevista una quota di partecipazione con una riduzione (10%) se un altro
componente del nucleo familiare è iscritto ad un altro corso della scuola di
musica.
È possibile scegliere di versare la quota in un’unica soluzione oppure
suddividere la quota in due versamenti (ACCONTO e SALDO).

Quote
per i corsi
avanzati di
strumento
riservati ai soci
effettivi

Intero corso
45 min.

Intero corso
45min. con
sconto famiglia

Intero corso
60 min.

Intero corso
60 min. con
sconto famiglia

€ 310

€ 280

€ 410

€ 370

(155 + 155)

(140 + 140)

(205 + 205)

(185 + 185)
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CORSI COLLETTIVI
Laboratorio musicale (Junior Band)
Gli allievi strumentisti che abbiano raggiunto un sufficiente grado di
preparazione (normalmente al secondo o terzo anno di corso) possono
partecipare ad un corso collettivo settimanale parallelo alla lezione di strumento
che è un ideale trampolino di lancio per la successiva entrata dell’allievo nella
banda.
Detto corso è denominato “Junior Band”. Il gruppo, sotto la direzione
dell’insegnante, prepara brani semplici dando modo ad ogni allievo di mettere
in pratica ciò che ha imparato e continua ad imparare durante le lezioni di
strumento. Il gruppo è formato da allievi di età e livello vicini per favorire un
percorso di crescita sociale oltre che musicale.
Il corso è gratuito per tutti gli iscritti ai COM.
Il laboratorio si articola in circa 25 incontri di 90 minuti ciascuno con
cadenza settimanale il venerdì dalle 18.00 alle 19.30.
Il gruppo si è esibito in passato in occasione di: concerti della banda,
Calendimaggio Stezzanese, raduni di Junior Band, concorsi, ecc..
È indispensabile la costante partecipazione alle prove settimanali, impegno e
serietà da parte di tutti i partecipanti.
Possono partecipare all’attività della Junior Band anche ragazzi esterni
ai Corsi di Orientamento Musicale dell’Unione Filarmonica Stezzanese,
purché in possesso di adeguata tecnica strumentale e capacità di
lettura.

Quota
per la
partecipazione alla
Junior Band

Iscritti ai COM

NON iscritti ai
COM

gratuito

€ 60
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Teoria musicale
È un corso collettivo parallelo al corso di strumento musicale. Possono
parteciparvi tutti gli iscritti ai corsi di Orientamento musicale ed ai corsi di
approfondimento. Il corso è GRATUITO.
Il corso di teoria è caldamente raccomandato perché fornisce gli strumenti
teorici (lettura del pentagramma, teoria musicale, valori ritmici, armonia, ecc…)
indispensabili per l’apprendimento dello strumento musicale.
Chi non frequenta il corso “obbliga” l’insegnante di strumento a dedicare parte
della lezione proprio alla teoria musicale. È quindi evidente che frequentando il
corso di teoria, le lezioni di strumento sono molto più produttive.
Gli allievi vengono divisi in più gruppi a seconda delle esigenze didattiche.
Il corso si articola in 14 incontri di 45 minuti con cadenza quindicinale.
È possibile inoltre che in base al numero di partecipanti e alle esigenze
didattiche, la durata della lezione venga modificata in 30 o 60 minuti.
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INSEGNANTI SCUOLA DI MUSICA 2017/2018

Giovanni Bertocchi

Flauto traverso

Davide Bresciani

Oboe

Cristian Crevena

Fagotto

Gianmarco Epis

Clarinetto

Beatrice Tassi

Saxofono

Chiara Lorenzelli

Tromba

Fabio Pagani

Tuba / Euphonium / Trombone

Sebastian Guzman

Corno

Raffaele Di Gioia

Percussioni / Batteria

Gianpietro Cattaneo

Propedeutica (bambini 6-8 anni)

Valentina Cattaneo

Propedeutica (bambini 3-8 anni)

Luca Ponti

Teoria / Laboratorio (Junior Band)
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VERSAMENTO DELLE QUOTE
Il versamento delle quote va fatto esclusivamente tramite bonifico bancario
sul conto corrente dell’Unione Filarmonica Stezzanese.
IBAN IT 19 B 08940 53570 000000603141
Banca Credito Cooperativo - filiale di Stezzano
Intestato a: Corpo Bandistico “Unione Filarmonica Stezzanese”
La quota relativa al corso propedeutico va versata in un’unica soluzione.
Per quanto riguarda i COM e i CA, è possibile scegliere se effettuare il
pagamento in un’unica soluzione oppure suddividere la quota in due versamenti
(ACCONTO e SALDO).
Nella causale del versamento indicare il Cognome e Nome dell’allievo o degli
allievi seguito da un codice relativo al tipo di quota. (Vedi tabella)
Si prega di rispettare le scadenze. (Vedi tabella)
Esempio causale (1): Rossi Marco ACCONTO
Esempio causale (2): Bianchi Pietro e Luca TUTTO
Per qualsiasi problema e/o chiarimento riguardante il versamento delle quote si
prega di contattare i responsabili della scuola (vedi recapiti telefonici a pag 11).
TIPO CORSO

CODICE

SCADENZE

propedeutico intero anno

PROP

Entro il 31/10/2017

propedeutico solo 4 lezioni prova

PROVA

Entro il 31/10/2017

orientamento musicale ACCONTO

ACCONTO

Entro il 31/10/2017

orientamento musicale SALDO

SALDO

Entro il 31/01/2018

orientamento musicale intero anno

TUTTO

Entro il 31/10/2017

orientamento musicale solo 4 lezioni

PROVA

Entro il 31/10/2017

approfondimento ACCONTO

ACCONTO

Entro il 31/10/2017

approfondimento SALDO

SALDO

Entro il 31/01/2018

approfondimento intero anno

TUTTO

Entro il 31/10/2017

banda junior (esterni ai COM)

JUNIOR

Entro il 31/01/2018
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Calendario 2017/2018
Tutte le lezioni si svolgono presso la sede (Cascinetto in via Mascagni n°13) nei
giorni e negli orari concordati con l’insegnante. La scuola di musica è sospesa
per le festività nazionali e segue generalmente il calendario delle scuole statali.
Di seguito è riportato il dettaglio dei giorni di vacanza (salvo diverso accordo
con l’insegnante).
INIZIO LEZIONI: dal 30 Settembre 2017 (fare comunque riferimento
alle indicazioni del proprio insegnante)
Mese
ottobre
novembre
dicembre
pausa invernale
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno

vacanze
mercoledì 1/11 (Tutti i Santi)
venerdì 8/12 (Festa Immacolata)
dal 24/12/2017 al 07/01/2018
lunedì 12/02 e martedì 13/02 (Carnevale)
dal 29/03
al 03/04 (Pasqua), mercoledì 25/04 (Liberazione)
martedì 01/05 (Festa del Lavoro)
sabato 02/06 (Festa Repubblica)

TERMINE INDICATIVO DELLE LEZIONI: Sabato 26 Maggio 2018
I saggi finali si terranno Sabato 12 Maggio 2018
Il termine è subordinato alla conclusione delle 28 lezioni. È prorogato per
eventuali recuperi di assenze dell’insegnante.
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Regolamento scuola di musica 2017/2018
1.

Sarà premura di allievi e insegnanti lo scambio dei recapiti telefonici per even 
tuali comunicazioni di assenze, ritardi, cambi di orario e quanto necessario per il
buon svolgimento dei corsi.

2.

Allievi ed insegnanti sono tenuti al rispetto degli orari di lezione concordati.
Eventuali cambiamenti di orario dovranno essere tempestivamente comunicati
agli allievi dall’insegnante.

3.

L’allievo è tenuto allo studio a casa dello strumento mediante esercizi e brani che
l’insegnante assegna ad ogni lezione.

4.

L’allievo avrà la massima cura e manutenzione per lo strumento eventualmente
dato in comodato gratuito dalla scuola. (In base alle esigenze degli allievi ed alla
disponibilità degli strumenti). Eventuali danni sono a carico dell’allievo.

5.

Durante le lezioni gli allievi devono assumere un comportamento disciplinato.
Non è consentito agli allievi armeggiare con le attrezzature della sede (strumenti
a percussione, amplificatori, armadi, computer, fotocopiatrice, ecc.), se non per
esigenze didattiche e con l’autorizzazione dell’insegnante.

6.

Eventuali assenze dell’allievo devono essere tempestivamente segnalate telefoni
camente all’insegnante dal genitore (per i minori). Il recupero della lezione è a
discrezione dell’insegnante.

7.

L’insegnante compila regolarmente un registro indicando le date delle lezioni, le
presenze degli allievi e le eventuali assenze (giustificate ed ingiustificate). Il re
gistro dovrà essere riposto dopo ogni lezione nell’apposito armadio per essere
sempre a disposizione dei responsabili della scuola.

8.

L’insegnante è tenuto ad avvisare telefonicamente i genitori nel caso in cui l’al 
lievo minore non si presenti a lezione. Detta comunicazione dovrà avvenire du 
rante la lezione in questione. Nel caso in cui l’allievo non si presenti a lezione per
più volte senza darne preavviso e/o si renda irreperibile, l’insegnante dovrà co
municarlo ai responsabili della scuola.

9.

In caso di assenza dell’insegnante, questi dovrà darne tempestivamente avviso
agli allievi (ai genitori se l’allievo è minorenne). L’insegnante è tenuto al recupe 
ro della lezione appena possibile.

10. I genitori che intendono parlare con gli insegnanti possono farlo durante l’orario
di lezione del figlio.
Per informazioni, problemi, proposte, ecc. allievi, genitori e insegnanti possono
rivolgersi ai responsabili della scuola di musica:
Gian Pietro Cattaneo
Raffaele Di Gioia
Valentina Cattaneo
Achille Valota
E-mail

348 2527571
gianpietro.cattaneo@alice.it
328 7064537
340 6609329
349 8916574
unionefilarmonica@hotmail.it
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Allievi e genitori sono invitati
al Concerto della Banda

Venerdì 22 Dicembre 2017
alle ore 21.00
Presso la Sala Eden
Vi aspettiamo!

Per rimanere sempre aggiornato
sulle nostre attività
visita il nostro sito internet

www.unionefilarmonicastezzanese.it
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