
   
musica, il piacere di vivere 

 

 

Corsi di Perfezionamento 
    

 

Care e cari allieve/i, 
 un nuovo anno sta per iniziare e siamo certi che troverete nei corsi di perfezionamento i 
giusti complementi alla vostra attività di musicisti in banda!  
 
Lezioni strumentali individuali: inizio il 30 settembre, calendario completo su www.febati.ch  
È’ compito del vostro insegnante stabilire con voi gli orari delle lezioni ed eventuali cambiamenti di 
giorno o data (i docenti hanno ricevuto gli elenchi il 9 settembre). 

Teoria, ascolto e musica d’assieme percussioni: secondo indicazioni dei docenti 
 

Teoria e ascolto fiati: pianificati come indicato nella tabella sotto, nelle date  

14 ottobre (solo Mendrisio 21 ottobre) / 25 novembre / 20 gennaio / 24 febbraio * 

 

 Base e Inferiore Medio Superiore 

Biasca 
Scuole Medie 

09.00 – 12.00 13.30 – 16.30 a Bellinzona 

Bellinzona 
sspss Giubiasco “sede esami” 

09.00 – 12.00 13.30 – 16.30 

Locarno 
Sede Filarmonica Losone 

09.00 – 12.00 13.30 – 16.30 

Lugano 
Scuola infermieristica, via Soldino 

13.30 – 16.30 09.00 – 12.00 

Mendrisio 
Scuole Medie 

13.30 – 16.30 09.00 – 12.00 

 

Musica d’assieme: Presentatevi agli incontri con lo strumento e un leggio. 
Con la collaborazione degli insegnanti delle lezioni collettive formerete dei gruppi in vista di 
qualche progetto musicale. 
 

* Gli esami di teoria/ascolto si terranno al termine dell’incontro del 24 febbraio, gli esami 

strumentali, il solfeggio ritmico e melodico si svolgeranno invece il 28 aprile. 
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. 
 
 
Augurandovi un buon lavoro ed un proficuo anno di studi, vi salutiamo cordialmente. 

 
 
p. Commissione Musica 
La segretaria 
Nadia Guggiari 

 
 
 
Date lezioni: vedi retro 
 

 Agli iscritti ai corsi di perfezionamento per 
strumentisti 2017-2018 
 
 
Giubiasco, settembre 2017 

http://www.febati.ch/


Date delle lezioni: 
 
30 settembre 
07 ottobre 
14 ottobre (teoria / per Mendrisio posticipato al 21 ottobre, il 14 strumento) 
21 ottobre  
11 novembre 
18 novembre 
25 novembre (teoria) 
02 dicembre 
16 dicembre 
13 gennaio 
20 gennaio (teoria) 
27 gennaio  
03 febbraio 
24 febbraio (esami teoria)  
03 marzo 
24 marzo 
14 aprile 
28 aprile (esami strumentali) 
 
 
Altre date: 
 
22 aprile 2018  Festa delle Minibande 
19-23 giugno 2018 creanza_lab, Olivone 
24-30 giugno 2018 Musica, scienza e sport, Olivone 


