VI edizione

FACCIAMO LA BANDA
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA MUSICA

La Fondazione del Teatro Grande di Brescia promuove l’educazione musicale attraverso la sesta edizione
del progetto Facciamo la Banda, realizzato con l’Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” Banda
cittadina di Brescia. Facciamo la Banda offre la possibilità a 25 giovanissimi di imparare a suonare uno
strumento e, al termine del percorso, formare una nuova banda di piccoli musicisti.
Il progetto si rivolge a bambini e ragazzi dai 9 ai 12 anni con un percorso, tra incontri di formazione e
lezioni da ottobre 2022 a maggio 2023, che ha l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani alla musica,
stimolando la loro curiosità e capacità creativa.
Un’esperienza didattica sicuramente preziosa che va oltre l’approccio esclusivamente teorico, per
privilegiare quello più entusiasmante e concreto del “fare musica”. Gli iscritti al progetto avranno la
possibilità di frequentare delle lezioni di strumento (flauto traverso, clarinetto, sassofono, tromba, corno,
trombone, percussioni), di cui potranno approfondire la tecnica, oltre alla pratica di musica d’insieme.
I ragazzi, oltre a beneficiare di una quota d’iscrizione ridotta, avranno la possibilità di esibirsi in un concerto
finale al Teatro Grande. Al completamento del secondo anno di studi, inoltre, a ciascun partecipante sarà
donato lo strumento col quale si è formato.
Un progetto interessante, stimolante e innovativo per la città di Brescia, che ha l’obiettivo di avvicinare
tanti giovani alla musica.
Per partecipare al progetto è necessario inviare la richiesta compilata all’indirizzo info@teatrogrande.it.
L’inizio del corso prevede per martedì 11 ottobre una prova attitudinale di tutti gli strumenti previsti che si
svolgerà presso il Teatro Grande. Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Associazione Filarmonica
“Isidoro Capitanio” e presso il Teatro Grande.

OTTOBRE 2022 – MAGGIO 2023

FACCIAMO LA BANDA
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA MUSICA

A CHI È RIVOLTO
Ai bambini e ragazzi dai 9 ai 12 anni.
CORSI E STRUMENTI MUSICALI
Flauto traverso, clarinetto, sassofono, tromba,
corno, trombone, percussioni, musica d’insieme.
FREQUENZA
Da ottobre 2022 a maggio 2023 lezioni di
strumento e musica d’insieme per due ore
pomeridiane settimanali nella giornata di
martedì, in orario extrascolastico.
Il corso inizia martedì 18 ottobre 2022.
COME SCEGLIERE LO STRUMENTO
Martedì 11 ottobre gli iscritti parteciperanno a
un incontro introduttivo presso il Teatro Grande.

ISCRIZIONI
Da inviare via mail all’indirizzo
info@teatrogrande.it
entro venerdì 7 ottobre 2022.
QUOTE FREQUENZA
Euro 30,00 al mese (anziché 45,00).
STRUMENTI MUSICALI
Gli strumenti saranno forniti agli iscritti e
verranno regalati a tutti gli studenti che, dopo il
primo anno, completeranno il secondo anno del
progetto.
ESIBIZIONE FINALE
Un concerto straordinario al Teatro Grande nel
2023.

Informazioni
tel. 030 2979311
info@teatrogrande.it

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domanda iscrizione progetto “Facciamo la Banda” 2022-2023
Dati allievo/a Nome ________________________ Cognome ________________________________
nat_ a ________________________________________________ il ____________________________
residente a _________________________________________________________________ _________
in via/piazza _______________________________________________________cap ______________
Dati genitore

Nome _________________________ Cognome ________________________________

tel. _____________________ cell._______________________ mail___________________________
Firma del genitore __________________________________________________________________________________________________
I dati personali contenuti su questa scheda, che siamo autorizzati a trattare ai sensi del Reg. UE 2016/679, saranno utilizzati per l’iniziativa in
oggetto, nonché per le finalità informative della nostra attività. I dati verranno raccolti, registrati ed elaborati anche elettronicamente con la
massima riservatezza.
Informativa Privacy consultabile sul sito www.teatrogrande.it

