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“Educare con La Musica”
Di che si tratta?

E’ un progetto, fortemente voluto dal Corpo Bandistico Cassinese e dalle direzioni
scolastiche, che consentirà a tutti gli allievi delle scuole primarie di avvicinarsi con
gradualità ed in modo coinvolgente e divertente al mondo della musica.

Come si svolge?

Il Corpo Bandistico mette a disposizione delle classi coinvolte un insegnate diplomato e
qualificato per lezioni ludico-didattiche che si svolgeranno in orario scolastico e
extrascolastico.

Che impegno è richiesto?

L’impegno è minimo!
La fase iniziale si svolge presso le scuole e non richiede impegni aggiuntivi.
Per aderire alla seconda fase, serve la presenza degli allievi per qualche sabato
pomeriggio presso la sede della Banda in Cassine, ove si terranno le lezioni conclusive e
le prove preparatorie per il saggio finale.

Ma quanto costa?

Non si paga nulla! E’ tutto assolutamente gratuito,
poiché il progetto è interamente finanziato dalla Regione Piemonte e
dal Corpo Bandistico Cassinese.

Ma i partecipanti al termine del progetto saranno in
grado di suonare?

Certo! Il progetto si conclude con i saggi finali in cui tutti i bambini
avranno modo di esibirsi in pubblico, anche in abbinamento alla “Junior Band” del
Corpo Bandistico Cassinese

Come si fa ad aderire?

E’ semplice! Basta compilare e riconsegnare l’apposito modulo di adesione in
distribuzione presso i plessi scolastici di riferimento e disponibile anche sulla home page
del sito www.bandacassine.org.

Ma sarà possibile approfondire ulteriormente
l’apprendimento della musica?

Ovviamente sì!... Terminato il corso, saremo lieti di illustrarLe le opportunità della
Scuola Musica del Corpo Bandistico Cassinese!
INFORMAZIONI
Corpo Bandistico Cassinese – P.zza V. Veneto 1 – 15016 Cassine
www.bandacassine.org – mailto: info@bandacassine.org
Sig. Fabio Rinaldi: 331/6227559
In alternativa ci potrà rivolgere ai plessi scolastici di riferimento

