Tesero, 10 maggio 2021
Gentili bambini/e e ragazzi/e di Tesero e Panchià
e rispettivi genitori

Oggetto: corsi musicali per giovani aspiranti musicisti
La Banda di Tesero ha da 4 anni festeggiato i suoi 200 anni di esistenza quasi ininterrotta: un
lunghissimo periodo di tempo durante il quale ha contribuito a di ondere in paese e in valle la
passione per la musica, attraverso le sue s late, i suoi concerti e organizzando i corsi per imparare
la musica.
Una cosa fantastica della banda è che, oltre ad imparare uno strumento, puoi esprimere la tua
arte assieme a tanti amici, condividere una passione e costruire un intero concerto in gruppo.
Inoltre la Banda non suona solo in paese, ma durante l’anno si esibisce in tanti altri centri della
valle e della provincia/regione e a volte organizza delle trasferte in Italia e all’estero portando con
sé il nome della comunità di Tesero e della Val di Fiemme, oltre che tanta allegria e voglia di fare
buona musica insieme.
Essere un bandista signi ca tante cose:
conoscere la musica - imparare a suonare uno strumento - fare cultura - suonare assieme in
un grande gruppo di persone di tutte le età - rappresentare il proprio paese, la propria storia
e le proprie tradizioni - divertirsi in gruppo - essere un componente importante di un gruppo
di persone che collaborano per raggiungere un importante obiettivo musicale e sociale - fare
belle esperienze in paese o fuori
Per tutti questi motivi la Banda di Tesero organizza ogni anno i corsi di musica rivolti soprattutto
ai bambini e ragazzi, ma anche agli adulti, per o rire loro la possibilità di entrare a far parte di
questa grande famiglia di amici musicisti e poter in futuro condividere il piacere di stare insieme
divertendosi con la musica.
I corsi sono tutti a dati alla competenza della Scuola di Musica “Il Pentagramma” di Fiemme e
Fassa.
ISCRIZIONI E COSTO:
- SOLO CORSO DI FORMAZIONE:
90,00 €
(per chi non ha mai svolto attività musicali extrascolastiche):
- CORSO DI STRUMENTO + FORMAZIONE:
310,00 €
(ad esempio i ragazzi che hanno frequentato i corsi “scuoLAinbanda” e “tacabanda”)
Le quote di iscrizione vanno versate sul c/c della Banda Sociale di Tesero presso la Cassa Rurale
Val di Fiemme indicando in causale la dicitura: ISCRIZIONE CORSI BANDA 2021-2022 + nome e
cognome dell’allievo.

IBAN: IT33 Y081 8435 6400 0000 2000 126

AGEVOLAZIONI:
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- La nostra Banda prevede ulteriori delle agevolazioni economiche nel caso di iscrizione di più gli.
- La PAT istituirà dei voucher culturali che potranno abbassare la quota di iscrizione no al 70 % se
in possesso dei requisiti necessari!

ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO

(in base agli orientamenti didattici della Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento)

1° anno: (per chi comincia da zero)
- Corso di formazione musicale (avvicinamento alla musica, attraverso il canto, nozioni di teoria
musicale e il solfeggio); 45 minuti in settimana (lezioni a gruppi);
Dal 2° anno (consegna in comodato gratuito degli strumenti scelti):
- Corso di formazione musicale
- Corso di strumento*: 30 minuti in settimana (lezione individuale);
I nostri corsi di strumento sono: Flauto, Oboe, Fagotto, Clarinetto, Sassofono, Tromba, Corno, Trombone,
Eufonio, Tuba, Contrabbasso e tutte le Percussioni (sul sito della banda alla sezione “corsi” troverete dei
simpatici video che descrivono i singoli strumenti!)

- Musica d’assieme “bandina”: Oltre allo studio dello strumento, n dal primo anno la banda o re,

accollandosi le spese organizzative, la possibilità di fare musica in gruppo grazie all’attività di due bande
giovanili organizzate in collaborazione con le Bande di Cavalese, Molina di Fiemme e Ziano. Quindi, tutti gli
allievi, a partire dal mese di gennaio del primo anno di strumento potranno accedere alla “bandina” ed
esprimere ciò che hanno imparato provando l’emozione di “suonare assieme”, un’esperienza importante
che unisce divertimento, soddisfazione, aggregazione e crescita); 1 ora in settimana.

Il percorso di studio è suddiviso su 4 anni FORMAZIONE (inizio 4^ elementare) e 8 anni di
STRUMENTO.
Tutti i corsi sono divisi in cicli, ognuno di 2 anni, al termine del quale ci sarà un piccolo esame che
certi ca il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma. L’esame di strumento del 4°
anno certi ca anche il raggiungimento degli obiettivi minimi per poter entrare in banda, accesso
consentito oltre che dall’esito positivo dell’esame anche dall’atteggiamento propositivo e dalla
frequenza alle attività della banda giovanile.
Lo svolgimento delle lezioni seguirà il calendario scolastico della scuola dell’obbligo.
Prima dell’inizio delle lezioni sarà convocata una riunione fra allievi ed insegnanti per stabilire gli
orari.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Per iscriversi è su ciente inviare il MODULO (allegato o scaricabile dal nostro sito alla sezione
corsi) e RICEVUTA DEL BONIFICO (senza la quale non sarà ritenuta valida l’iscrizione):
- alla e-mail: maestro.bandatesero@gmail.com
- o semplicemente consegnare nella bussola delle lettere presso l’abitazione Maestro o Presidente
(via Vallusella 11 o via Fia 26/B).
NB: Tutte le operazioni di iscrizione devono essere e ettuate entro sabato 13 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni riguardo alla nostra attività, l’organizzazione dei corsi e le agevolazioni
delle quote vi invitiamo a visitare il sito http://www.bandatesero.it/corsi/ oppure chiamare
direttamente il M° Fabrizio Zanon al numero 347-8880875.
Vi ringraziamo per l’attenzione e Vi salutiamo cordialmente.
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il Maestro e responsabile dei corsi
prof. M° Fabrizio Zanon
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Il Presidente
dott. Massimo Cristel

