Agli iscritti ai corsi di perfezionamento per
strumentisti 2014-15

Giubiasco, settembre 2014
musica, il piacere di vivere

Corsi di Perfezionamento
Caro allievo/a,
la tua iscrizione ai corsi di perfezionamento ci rallegra! Ecco alcune informazioni, le date
degli esami previsti e il calendario delle lezioni.
Lezioni strumentali individuali: il tuo insegnante stabilirà con te gli orari delle lezioni ed eventuali
cambiamenti di giorno o data (i docenti riceveranno gli elenchi il 13 settembre).
La teoria e l’ascolto (lezioni collettive) sono pianificati come indicato nella seguente tabella:
18 ottobre 2014

Base e
Inferiore
Medio e
Superiore

22 novembre 2014

Biasca

Bellinzona

a Bellinzona

13.00 - 16.00

segue
comunicazione

9.00 - 12.00

da stabilire

luogo esami
strumentali

24 gennaio 2015
Locarno
segue
comunicazione

28 febbraio 2015

Lugano

Mendrisio

9.00 - 12.00

13.00 - 16.00

a Bellinzona

13.00 - 16.00

9.00 - 12.00

da stabilire

Scuola
infermieristica
via Soldino

Scuole Medie

La musica d’assieme, affiancata alle lezioni di teoria/ascolto, è obbligatoria in TUTTI I CORSI
Presentarsi alle lezioni con lo strumento e un leggio. Il seguente materiale didattico ti sarà
consegnato durante la prima lezione:
 Quaderno di esercizi a cura della febati stessa
 Quaderno “Schede di teoria musicale” (per i quattro anni)



Gli esami di teoria/ascolto si terranno al termine dell’incontro del 28 febbraio. mentre
gli esami strumentali, il solfeggio ritmico e melodico si svolgeranno il 28 marzo.
Ti ricordo che non saranno ammessi agli esami allievi con più di due assenze complessive,
registrate nelle lezioni strumentali o di teoria/ascolto/musica d’assieme.



Resta stabilito che gli iscritti alla stagione 2015 della Ticino Young Band – Orchestra di fiati giovanile ticinese possono
chiedere la dispensa alle ore di musica d’assieme. Le assenze da TYB vengono in questo caso conteggiate

Concorso giovani strumentisti 2015
Il 30 e 31 maggio 2015, presso il Collegio Papio di Ascona, si terrà una nuova edizione del
concorso dedicato a tutti gli allievi del perfezionamento, nelle sezioni “solisti” e “musica d’assieme”.
Caldeggiamo la tua partecipazione!
Informazioni e formulari d’iscrizione sul sito febati www.febati.ch

Giornata speciale Musica d’assieme
La Ticino Young Band si presta in modo particolare a completare le tue esperienze musicali.
In collaborazione con la TYB ti proponiamo un pomeriggio di studio
sabato, 8 novembre 2014
nel bellinzonese, sala da stabilire
(segue invito personale)
dalle 14.30 alle 16.00 informazioni e prova
segue merenda!

Augurandoti un buon lavoro ed un proficuo anno di studi, ti saluto cordialmente.

p. Commissione Musica
La segretaria
Nadia Guggiari

