Euterpe

Associazione
Associazioneculturale
culturaleper
perl’educazione
l’educazione musicale

2-9 luglio

in collaborazione con

IC Toano

Comune di
Toano

sede legale: via Picasso 3/1, 42048 Rubiera (RE) - CF: 91174310358
tel: 331 1944290 - mail: info@euterpe.re.it

Corsi
Estivi
Musicali
Tariffe per iscrizioni

(da sabato 2 luglio a venerdì 8 luglio):
- Laboratori di musica d’insieme collettivi: Euro 60,00.
- Laboratori a piccolo gruppo per principianti: Euro 50,00 (min. 3 iscritti).
- Lezioni individuali di strumento: Euro
22,00 a lezione.
- Atelier musicali: Euro 50,00 (min. 3
iscritti).
- Coro: gratuito per chi frequenta già
altri corsi; Euro 20,00 per chi frequenta
solo coro.

Laboratori di musica d’insieme collettivi.
Strumenti: violino, violoncello, flauto, sassofono, tromba, chitarra,
batteria, pianoforte/tastiere.
Si svolgeranno dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 15.30.
Lezioni a piccoli gruppi e d’insieme.
Riservato a ragazzi che già sanno suonare strumenti elencati e
desiderano partecipare ad un gruppo di musica d’insieme.
Laboratori a piccolo gruppo di chitarra, batteria, sassofono,
violino, violoncello, flauto, tromba, pianoforte.
Per principianti.
Corsi della durata di 60 minuti, che si potranno svolgere dalle ore
16 in poi di ogni giorno.
Lo strumento potrà essere fornito in comodato d’uso con cauzione
di Euro 20 per tutta la settimana (indicare la richiesta di poter
noleggiare lo strumento nella scheda di iscrizione; gli strumenti
verranno forniti in base alla disponibilità effettiva in ordine di
iscrizione).
Lezioni individuali di chitarra, batteria, sassofono, violino,
violoncello, flauto, tromba, pianoforte.
Durata 60 minuti.
Atelier musicali per bambini dai 3 ai 5 anni.
Tutti i pomeriggi dalle ore 16.30 alle 17.30, da sabato 2 a
venerdì 8 luglio.
Coro, canto e danze.
Dalle ore 15.30 alle 16.30 di ogni giorno.

Le attività si svolgeranno presso IC Toano.

TERMINE ISCRIZIONI:

15 giugno 2022

Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo al link:

https://bit.ly/39u5iBg

INFO:
331 1944290

(anche Whatsapp)

- www.euterpe.re.it - info@euterpe.re.it
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TOANO (RE)

Attività musicali:

