
 

 

 
 
A fine settembre 2020 inizierà un nuovo corso di musica organizzato dalla nostra Società, per l’anno 2020/2021. 
Le iscrizioni alla scuola sono aperte a tutti gli adulti e a tutti i ragazzi a partire dalla quarta elementare. 
 
La scuola allievi è articolata su un periodo di quattro anni, il ciclo di formazione è così suddiviso: 
 

➢ 1° anno: teoria musicale, solfeggio, scelta dello strumento e successiva pratica dal mese di gennaio 
➢ 2° anno: teoria musicale, solfeggio, pratica dello strumento e musica d’assieme (minibanda) 
➢ 3° anno: teoria musicale, solfeggio, pratica dello strumento e musica d’assieme (minibanda) 
➢ 4° anno: teoria musicale, solfeggio, pratica dello strumento e musica d’assieme (minibanda) 

 
Le lezioni vengono svolte da insegnanti qualificati che sapranno seguire e indirizzare l’allievo nella scelta dello 
strumento musicale. 
 
La formazione comprende la scelta e lo studio dei seguenti strumenti: 
 

➢ Flauto traverso ➢ Clarinetto 
➢ Sassofono ➢ Oboe 
➢ Tromba ➢ Trombone 
➢ Corno francese ➢ Euphonium 
➢ Basso Tuba ➢ Percussioni (Batteria, Grancassa,  Tamburo rullante, Timpani, 

Piatti, etc.) 
 
Lo strumento, di regola, viene messo a disposizione dalla Società sottoforma di noleggio. 
 
Alla fine di ogni anno scolastico, verrà effettuato un esame interno con la presenza del maestro. 
Al termine del 4° corso, l’esame finale centralizzato viene organizzato in collaborazione con la Fe.Ba.Ti (Federazione 
Bandistica Ticinese).  
Superato l’esame si entrerà quindi a far parte della Società Filarmonica Tremona. 
 
Lezioni 
 
Sono previsti due incontri settimanali: 
 

➢ una lezione di 45 minuti  riguardante la teoria musicale ed il solfeggio (lettura delle note) 
➢ una lezione di 30 minuti dedicata allo strumento (da gennaio 2020). 

 
Le lezioni seguono generalmente il calendario scolastico. 
 
 
Tasse annuali 

 
➢ 1° anno Fr. 100.00 
➢ 2°- 3° e 4° anno Fr. 150.00 
➢ Noleggio strumento Fr. 100.00 
➢ Materiale didattico A carico dell’allievo 

 
 
Per ulteriori informazioni potete contattare la responsabile: 
Simona Pinotti tel. 076/525.12.92  - simona.pinotti@bluewin.ch 
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FORMULARIO DI ISCRIZIONE 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

 
 

Nome e Cognome:  

Data di nascita:  

Indirizzo:  

Recapito telefonico:  

Indirizzo email:  

 
 
 
 
 
Luogo e data:  __________________________________________ 
 
 
Firma:  _____________________________________ 
 
Per i minorenni firma di un genitore o rappresentante legale  

 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltrare  entro il 15 settembre 2020 a: Simona Pinotti – Ala Brüga 20 – 6593 Cadenazzo 
oppure via email simona.pinotti@bluewin.ch  
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