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musica, il piacere di vivere

Musica militare: istruzione preparatoria anno scolastico 2018-2019
Egregi Signori,
anche in questo anno scolastico sono organizzati gli incontri di preparazione agli
esami d’ammissione alla musica militare, tenuti dal I ten Daniele Giovannini.
Incoraggiamo i vostri suonatori (allievi o attivi) di 16 – 17 – 18 – 19 anni ad iscriversi al/ai
momento/i formativo/i seguente/i:

Sabato 23.02.2019 a Bellinzona
(Giubiasco, SSPSS viale 1814, luogo esami febati)
9:00 - 11:30 Corso I - informazioni, test di teoria e ascolto
 informazioni generali sulla musica militare e sul percorso da intraprendere (giornata
informativa – esame tecnico – reclutamento – svolgimento scuola reclute)
 suggerimenti e svolgimento del test di teoria
11:30 - ca. 13:30 Corso II - simulazione dell’esame strumentale
 brano a scelta, prima vista e scale di fronte a una giuria, che fornirà utili consigli
tecnici per agevolare il percorso musicale dell’allievo
 preghiamo di voler portare con sé due copie del brano a scelta e un leggio. La durata
del Corso II (circa 20 minuti per candidato) dipende dal numero e dalla rotazione dei
partecipanti
Le iscrizioni devono essere effettuate dai singoli candidati, scrivendo a
daniele.giovannini24@gmail.com, indicando: nome, cognome, data di nascita, strumento,
società di appartenenza, indirizzo, numero di telefono e specificando a quali Corsi si intende
partecipare (solo Corso I, solo Corso II o entrambi).
Il successivo momento formativo è in programma sabato 24 agosto 2019, prima della
seguente sessione di esami di ammissione (02.09 - 27.09.2019).
Maggiori informazioni sulla musica militare: www.militaermusik.ch
Termine di iscrizione: 31 gennaio 2019
Auspichiamo una forte presenza in quanto la strada della musica militare è ricca di
esperienze formative, e di agile accesso per le nostre suonatrici e i nostri suonatori motivati!
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