
L’Associazione Culurale “Amici della Musica”, ha il piacere di 
presentare iI 2° Corso Musicale completamente gratuito 
che si attiverà per l’anno accademico 2013/2014. 
Il corso è volto ad avvicinare alla musica e all´uso di uno 
strumento musicale, bambini, ragazzi e adulti di ogni età 
a partire da un minimo di 7 anni compiuti.
L´obiettivo fondamentale è quello di infondere la passione per 
la musica in modo coinvolgente, semplice e divertente, tutto
attraverso un´attività di musica d´insieme che trova la sua 
massima espressione nell’orchestra di fiati dell’associazione. 
- I corsi dalla durata annuale (da ottobre a luglio), sono tenuti 
  da insegnanti  qualificati e prevedono lezioni teoriche e 
  pratico - strumentali, individuali e d’insieme con una lezione 
  a settimana;
- Gli strumenti musicali saranno forniti in comodato d‘uso 
  gratuito per un anno;
- Saranno accettate tutte le domande d’iscrizione in base ai 
  posti disponibili per ogni strumento, in ordine di arrivo e con
  preferenza per i più piccoli con scadenza il 29/09/2013.
- E’ previsto solo il pagamento di una quota associativa 
  annuale che comprende anche la copertura assicurativa.
Gli interessati potranno ritirare il modello d’iscrizione e/o prendere visione del regolamento: 
- direttamente nella sede dall’associazione sita in loc. “Cutura” 
  San Donato di Ninea presso il Villaggio Scolastico; 
- richiedendolo tramite posta elettronica all’indirizzo banditidellamusica@libero.it; 
- scaricandolo direttamente dal gruppo di facebook Associazione Culturale 
 “Amici della Musica” San Donato di Ninea o dal sito www.sandonatodininea-cs.it

CORSI ATTIVI
Flauto
Clarinetto
Sax
Corno
Tromba
Trombone
Euphonium
Basso Tuba
Percussioni
Batteria

info:
347 5081669
      (Presidente)
340 3280289
 (Direttore Artistico)
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      “AMICI DELLA MUSICA” 

Associazione riconosciuta dal CC. di S. Donato di Ninea (CS) con Delibera n. 1 del 28.01.2011 
e successivo riconoscimento da parte del 
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