
ASSOCIAZIONE 
CORO POLIFONICO “SANTA GIULIA”
Via Don Gelmi, 32 - Pian Camuno (BS)

www.corosantagiulia.it
info@corosantagiulia.it

Per appuntamenti, informazioni e iscrizioni:
segreteria cell. 335.1524629

Direttore Gino Balduzzi 
0364.590846 - 338.4706872

Corsi di Pianoforte
Corsi di Chitarra
Corsi di Violino

Corsi di Fisarmonica
Corsi di Canto

Coro di Voci Bianche
Attività ludico-musicali

e Propedeutica
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Da OTTOBRE 2022
a MAGGIO 2023

a Pian Camuno in 
via Don Gelmi 32

Scopri il tuo talento!

AGENZIA ALLIANZ Darfo Boario Terme (BS)
Via Saletti, 8 - Tel. 0364.531372 - WhatsApp 348.7924550

darfoboario1@ageallianz.it



Corso di Pianoforte*
Corso di Chitarra classica*
Corso di Violino*
Corso di Fisarmonica*
I Corsi sono aperti a bambini dai 7 anni, ragazzi 
e adulti e prevedono 3 lezioni individuali al mese 
di 30 minuti ciascuna.

Laboratorio di Musica e Canto 
(bambini dai 7 anni) 
Svolgimento di un completo programma di 
Alfabetizzazione musicale, affiancato ad 
attività di canto. 
Lezioni di 45 minuti in piccoli gruppi a cadenza 
settimanale. 

Corso di Teoria musicale 
(bambini dai 7 anni, ragazzi e adulti) 
Il Corso prevede 3 lezioni al mese di 30 minuti 
ciascuna in piccoli gruppi.

Per informazioni su giorni e orari, contattare la se-
greteria dell’Associazione entro il 9 ottobre 2022.
In base ai posti disponibili, saranno accettate 
iscrizioni anche in corso d’anno.

“La musica è un gioco
da bambini” - Musica baby
(bambini nati nel 2018 e 2019) 
Attività ludico-musicali per i piccolissimi.
Verranno organizzati 2 minicorsi. Il primo da 
ottobre a dicembre 2022 (iscrizioni entro il 14 
ottobre 2022). Il secondo da febbraio ad aprile 
2023 (iscrizioni entro il 24 febbraio 2023). 
Ogni minicorso prevede 8 incontri di 45 minuti 
ciascuno.

Propedeutica musicale 
(bambini di 5 e 6 anni) 
Attività di esplorazione della musica 
attraverso esperienze di ascolto, motorie e 
di gioco. Lezioni di 45 minuti in piccoli gruppi a 
cadenza settimanale.

I Corsi sono tenuti da Docenti provenienti 
dal Conservatorio, con grande esperienza 
nell’ambito della Didattica musicale e attivi nel 
panorama concertistico locale e nazionale.

Coro di Voci Bianche 
(bambini dai 7 anni) 
Attività Corale affiancata da lezioni di lettura 
della partitura. 
Lezioni di 60 minuti a cadenza settimanale.

Canto Classico o Moderno
(ragazzi e adulti) 
Lezioni individuali di 30 o 60 minuti.

Corso di Canto Corale 
(ragazzi e adulti) 
Il Corso prevede lezioni di 60 minuti a cadenza 
settimanale.

Avviamento al Canto Lirico* 
(ragazzi e adulti) 
Il Corso prevede lezioni individuali di 30 o 60 
minuti.

Corsi specifici
per i più piccoli

Corsi per bambini, 
ragazzi e adulti

*Si attuano anche percorsi formativi per 
la preparazione agli esami di ammissione 
ai Corsi pre-Accademici ed Accademici 
del Conservatorio di Musica statale.


