
   
musica, il piacere di vivere 

 

 

 

 

Corsi di Perfezionamento 

 

 

Care e cari allieve/i, 
 ci congratuliamo con voi per l’iscrizione ai corsi di perfezionamento: siamo certi che in 
essi troverete i giusti complementi alla vostra attività di musicisti in banda! 
 
Ecco quindi alcune informazioni e il calendario delle lezioni e degli esami previsti. 
 
- Lezioni strumentali individuali: è compito del vostro insegnante stabilire con voi gli orari delle 
lezioni come pure eventuali cambiamenti di giorno o data.  
 
- La teoria e l’ascolto (lezioni collettive) sono pianificati come indicato nella tabella qui sotto: 

 13 ottobre 2012 17 novembre 2012 19 gennaio 2013 2 febbraio 2013 

 

 
Bellinzona (compresi gli 

allievi del locarnese) 
Biasca Lugano Mendrisio 

Base e 
Inferiore 

13.00 - 16.00 9.00 - 12.00     9.00 - 12.00 13.00 - 16.00 

Medio e 
Superiore 

  9.00 - 12.00 
 
- 

  13.00 - 16.00 9.00 – 12.00 

 
Scuola di commercio  

via Chiesa  
(luogo esami strumentali) 

Seguono info 
dall’insegnante 

Scuola 
infermieristica 

via Soldino 
Scuole Medie 

 
Gli esami di teoria/ascolto si terranno al termine dell’incontro del 2 febbraio, gli 
esami strumentali, il solfeggio ritmico e melodico si svolgeranno invece il 27 aprile.  
 
- La musica d’assieme è integrata nelle lezioni di teoria/ascolto, ed è obbligatoria in TUTTI I 
CORSI.* Presentarsi alle lezioni con lo strumento ed un leggìo.  
Resta stabilito che gli iscritti alla stagione 2012-13 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. 
 
Il materiale didattico comprendente quaderni di teoria e esercizi a cura della febati stessa sarà 
distribuito alla prima lezione.  

 
Ricordiamo che non saranno ammessi agli esami allievi con più di due assenze complessive, 
registrate nelle lezioni strumentali o di teoria/ascolto/musica d’assieme. 
 

 Agli iscritti ai corsi di perfezionamento per 
strumentisti 2012-2013 
 
 
Giubiasco, agosto 2012 



Nel calendario allegato trovate il piano completo delle attività della Ticino Young Band. Questa 
Orchestra di fiati giovanile ticinese esiste per voi e rappresenta per i giovani musicisti l’ideale 
complemento ai corsi di perfezionamento. Ve ne raccomandiamo dunque la partecipazione! 
 
A questo proposito, 15 settembre dalle 14.00 alle 16.00 avete l’opportunità di prendere parte ad 
una prova speciale della TYB guidata dal nuovo maestro Paolo Cervetti, presso la sala prove della 
Civica Filarmonica di Bellinzona, in via Lavizzari. A fine prova seguirà un rinfresco a cui siete tutti 
cordialmente invitati. Sarà anche l’occasione per incontrare tutti i docenti di perfezionamento. 
 
 
 
Augurandovi un buon lavoro ed un proficuo anno di studi, vi salutiamo cordialmente. 

 
 
 
 
p. Commissione Musica 
La segretaria 
Nadia Guggiari 

 
 


