
SCUOLA CIVICA MUSICALE DI BUSSOLENGO

CORSI MUSICALI
 in Via Martiri delle Foibe, 32 (c/o Scuola Beni Montresor)

IL CORPO BANDISTICO “CITTA’ DI BUSSOLENGO”
istituisce corsi per tutti gli strumenti musicali e mette a disposizione degli allievi strumenti a fiato

CORSI PER STRUMENTI A FIATO E PERCUSSIONE
flauto traverso, oboe, fagotto, clarinetto, saxofono, tromba, 
trombone, corno, flicorno, basso tuba, batteria, percussioni

pianoforte, tastiera, fisarmonica, chitarra classica, chitarra moderna, chitarra elettrica,
basso elettrico, arpa celtica, violino, canto classico, canto moderno

Due lezioni settimanali individuali e collettive oltre alla musica d’assieme

CORSI DI PROPEDEUTICA ALLA MUSICA
Una lezione settimanale collettiva per bambini/e dai 4 ai 7 anni

CORSI COLLETTIVI
chitarra moderna - teoria e solfeggio - lezioni d’ascolto - musica d’insieme - musica da camera - canto corale

SCUOLA APERTA
OPEN DAY DELLA SCUOLA CIVICA MUSICALE
Sabato 11 e 18 SETTEMBRE 2021 dalle 15.00 alle 18.00

ISCRIZIONI online direttamente sul nostro sito www.bandabussolengo.it 
INFORMAZIONI:  e-mail scuolacivica@bandabussolengo.it

  telefono 3395456097 (dalle 15.00 alle 19.00)

Con il patrocinio del
Comune di Bussolengo

GRATUITA’ E AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI SI  ISCRIVE ALLA NOSTRA SCUOLA
- CORSI GRATUITI per studenti da 8 a 15 anni che si iscrivono al primo anno di Corno, Flicorno,
Trombone e Tromba (borse di studio messe a disposizione dal Corpo Bandistico previa audizione attitudinale)
- CORSI GRATUITI di canto corale e musica d’assieme per tutti gli allievi della scuola
- ASSEGNAZIONE GRATUITA DI STRUMENTI A FIATO per il primo anno di frequenza
(legni e ottoni saranno messi a disposizione fino ad esaurimento, tenendo conto dell’ordine d’iscrizione)
- CONVENZIONE con il Conservatorio di Verona per accedere ad esami di certificazione
- DETRAZIONE IRPEF del 19% della spesa annuale sostenuta fino ad un limite di € 1.000,00
L’agevolazione fiscale spetta ai contribuenti con reddito complessivo fino a € 36.000,00 
ed esclusivamente per le spese sostenute nei confronti di ragazzi/e di età tra i 5 e 18 anni

CORSI STRUMENTALI E VOCALI


