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Organizzato dall’Associazione 
Musica Nel Mondo

In collaborazione 
con la  Nuova Scuola di Musica  di Mariano

Con il patrocinio  
del Comune di Mariano Comense

Assessorato alle Manifestazioni

7.8.9 settembre 2012 dalle ore 9 alle ore 17 

Villa Sormani di Mariano Comense (CO) Via  Montebello 36.

CCAAMMPPUUSS  
MMUUSSIICCAALLEE MM AA RR II AA NN OO

Facciamo 

orchestra con la 

tastiera 

Suonare all’interno di una compagine strumentale, anche
a livello elementare, diventa stimolo per una crescita
personale, sviluppa un sano spirito emulativo e la
reciproca collaborazione e stima, accresce l’interesse per
la cultura e la motivazione allo studio.

OORRGGAANNIICCOO  SSTTRRUUMMEENNTTAALLEE::
la tastiera, pianoforte digitale
portatile, sintetizzatore.

AA  CCHHII  ÈÈ  RRIIVVOOLLTTOO::  
i ragazzi oltre i 8 anni che
vogliono fare la musica insieme.
(chi vuole iniziare a conoscerlo e
chi già suona)

CCOONNCCEERRTTOO  FFIINNAALLEE::    
Domenica 9 settembre 2012 ore 16 
Villa Sormani di Mariano Comense (CO) 

CCHHEE  CCOOSSAA  SSII  FFAA::
lleezziioonnee  ddii  ssttrruummeennttoo::  
lezione giornaliera individuale o in gruppo.

llaabboorraattoorriioo  oorrcchheessttrraallee::  
Sì farà musica insieme provando l’emozione di 
suonare in un’Orchestra di Tastiere.

llaabboorraattoorriioo  rriittmmiiccoo::
musica e movimento, ritmica corporea.

llaabboorraattoorriioo  ccoorraallee::
repertorio per ragazzi ed elementi di vocalità, per 
vivere l’esperienza della musica attraverso il canto. 

QQUUOOTTAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE::
GGrraattuuiittoo..  
comprensiva dei laboratori musicali e attività 
ricreativa nel tempo libero.

TTAASSSSAA  AASSSSOOCCIIAATTIIVVAA::  
10 euro. 

(incluso della tessera annuale)        

IILL  MMOODDUULLOO  DD’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE::
si trova sul sito
www.musicanelmondo.org 
oppure nella sede della nuova

scuola di musica di Mariano Comense
in Via E. d’Adda 11.

PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  TTAASSSSAA
AASSSSOOCCIIAATTIIVVAA::

dovrà essere effettuati specificando 
la relativa causale tramite versamento postale 
c/c n°001001400744 intestato 
all’Associazione musicale musica nel mondo

IILL  MMOODDUULLOO  DD’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE  EE  LLAA  RRIICCEEVVUUTTAA  DDEELL
PPAAGGAAMMEENNTTOO  VVAANNNNOO  CCOONNSSEEGGNNAATTII::
alla segreteria dell’Ass. Musica Nel Mondo
oppure via e-mail eennttrroo  33  sseetttteemmbbrree  22001122

* la segreteria è aperta su appuntamento.
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