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musica

Fin dalla sua fondazione,
la banda musicale ha
costituito la propria scuola
con l’obiettivo di fornire
agli allievi le competenze
musicali necessarie per
apprezzare il fenomeno
musicale nella sua
interezza.

I corsi strumentali sono
tenuti da diplomati e/o
diplomandi, professori
d’orchestra e concertisti e
seguono per ogni strumento
i programmi indispensabili
per permettere agli allievi
di poter suonare all’interno
del corpo musicale e di
approfondire, ove richie-
sto, gli studi
professionistici.

Le lezioni si tengono dal
1° ottobre al 31 maggio
presso i locali della banda
musicale nella casetta
attigua alla serra
monumentale del parco
comunale, in via
Pallavicino, 39.

Al termine dell’anno
scolastico hanno luogo i
saggi finali degli allievi
della scuola.

Gli allievi hanno l’occa-

banda musicale Antonio Parodi Città di Arenzano

a scuola di musica
corsi di avviamento alla musica a orientamento bandistico

sione di approcciare lo
studio dello strumento
prescelto senza alcuna
spesa. La scuola di musica
si fa carico, infatti, di
fornire in comodato d’uso
uno strumento, dietro
corresponsione dell’even-
tuale deposito cauzionale.

Sono attivati corsi per i

Domenica 6 alle 16,30, presso l’auditorium del
Santuario “Gesù Bambino di Praga” si svolgerà il
Concerto di Carnevale, ensemble strumentali degli
allievi e dei docenti della stessa accademia. L’ingresso
è libero.

Inoltre i docenti e i collaboratori proporranno “Il
Carnevale degli animali” e “Pierino e il lupo” per le
classi della scuola primaria di Arenzano, Cogoleto e
Lerca, il 7 e il 9 marzo alle 9.30 all’auditorium del
Santuario di Arenzano e venerdì 11 marzo, con stesso
orario, all’auditorium Berellini di Cogoleto.

seguenti strumenti:
Legni: flauto, clarinetto,

sax.
Ottoni: tromba, trombo-

ne, bombardino, basso
tuba.

Percussioni: tamburo e
batteria.

Teoria e solfeggio.

info

Segreteria
Sabato mattina dalle ore
10.00 alle 12.00. Via
Pallavicino, 39
Tel. 010 911 0121-
Cell. 342 0050458 - Email
info@bandadiarenzano.it
www.bandadiarenzano.it

accademia musicale teresiana - marzo in musica

concerto di carnevale
Notizia a margine:
Il 6 febbraio si è riunita in

seconda convocazione l’as-
semblea ordinaria dei soci
dell’Accademia Musicale Teresiana per il rinnovo del
Consiglio Direttivo. Sono stati eletti: Annitto Maurizio
- Presidente, Verdi Giuseppe - Vice Presidente, Laura
Di Donna - Segretario Generale, Perfetti Alberto -
Direttore Didatico, Bariani Matteo - Direttore Artistico
ed i consiglieri  Danieli Antonella, Ferrari Giorgio, Gollo
Riccardo, Veschi Anna.


