
 
IL CORPO MUSICALE PENSA AL FUTURO !!  

Ed il futuro sono giovani!! 

Per questo motivo abbiamo organizzato dei corsi di 

musica aperti  a tutti,  chiunque può  imparare!! 

                                                    Tu cosa aspetti? 

Via Piave 11 
20823 Camnago di Lentate s/S (MB) 
Tel. 339 46 89 450 
E-mail: info@bandacamnago.com 
www.bandacamnago.com 
www.facebook.com/bandacamnago 
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Esploratori  

È fondamentale educare all’ascolto e fami-

liarizzare con il mondo della musica fin da 

piccoli. È ampiamente dimostrato come la 

musica sviluppa le attività sensoriali e con-

tribuisce alla crescita e all’arricchimento 

culturale del bambino. 

Una buona educazione musicale rende i 

bambini più socievoli, collaborativi. 

FARE MUSICA, soprattutto insieme: 

 è fondamentale per i rapporti umani 

e per l’equilibrio personale. 

 Significa porsi degli obiettivi, anche 

a costo di qualche sacrificio. 

 Insegna a porsi in relazione con gli 

altri, diminuendo l’egocentrismo in-

nato in ognuno di noi. 

 

E s p l o r a t o r i   

d i  S u o n i  

di suoni 



 
 

 

 

 

 

  

CORPO MUSICALE GIUSEPPE VERDI DI  CAMNAGO  

Via Piave 11, 20823, Camnago di Lentate sul Seveso (MB)   tel: 339 4689450 – e-mail: info@bandacamnago.com 

STRUMENTI  DISPONIBILI  

• FLAUTO 

• CLARINETTO 

• SAXOFONO 

• CORNO 

• TROMBONE 

• EUPHONIUM 

• PERCUSSIONI 

 

 

 

 

 

Vieni a trovarci... 

  …TI ASPETTIAMO! 
 

Il progetto didattico del Corpo Musicale si propone di introdurre 

l’allievo alla comprensione del linguaggio musicale, di suscitare nei 

ragazzi l’interesse di suonare uno strumento e di sviluppare l’aspetto 

sociale e relazionale condividendo la musica con gli altri. Inizialmente 

il corso prevede un primo periodo dedicato allo studio della teoria e 

del solfeggio cui seguiranno le lezioni di strumento. 

Corpo Musicale G. Verdi: 
          con la musica si cresce!! 

TEORIA E SOLFEGGIO 

La musica non s’impara ma si 

comprende; si comprende facen-

dola e non astraendola. Imparare a 

scrivere le note sul pentagramma, 

imparare a leggere le note corretta-

mente e tradurle in suoni. Tutto ciò 

per trasmettere  all’allievo la consa-

pevolezza e le capacità tecniche 

necessarie per poter suonare uno 

strumento. 

STRUMENTO 

La scelta di uno strumento av-

viene in base alle naturali inclina-

zioni del ragazzo ed in base al pa-

rere dell’insegnante che meglio di 

chiunque altro sarà in grado di in-

dicare lo strumento più adatto per 

l’allievo. Durante l’anno sono pre-

viste inoltre lezioni di musica 

d’insieme. 

COME ISCRIVERSI  

Presso la nostra sede in via Piave 11 a 

Camnago di Lentate sul Seveso il sabato 

pomeriggio dalle 14:00 alle 17:30. Oppu-

re chiamando al numero 339 4689450 

 

COSTI  

La quota di iscrizione annuale è di 120 

euro e comprende le lezioni di teoria e 

pratica.  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Visita il nostro sito internet all’indirizzo 

www.bandacamnago.com oppure venite 

a trovarci presso la nostra sede tutti i 

venerdì sera dalle 21:00 alle 23:00 ed il 

sabato pomeriggio dalle 14:00 alle 17:30. 

http://www.bandacamnago.com/

