
 
 

AAttttiivviittàà  ddeellllaa  SSccuuoollaa  ddii  MMuussiiccaa  
SSttaaggiioonnee  22001166//22001177  

  

  
 

Con il sostegno di: 

 

Civica Filarmonica Bellinzona 
Civica Filarmonica Giubiasco 
Società Filarmonica Gorduno 

Società Filarmonica Monte Carasso – Sementina 
 

 



  
FFoorrmmaazziioonnee  ddii  bbaassee  

Tromba, corno, trombone, eufonio, tuba, clarinetto, sassofono,  
flauto traverso, oboe, fagotto, percussioni 

Preferibilmente a partire dalla 4a elementare 

1° 
anno 

30 lezioni di 60 minuti di teoria e solfeggio e 
presentazione degli strumenti; 
da dicembre 20 lezioni singole di 30 minuti 
con lo strumento scelto* 

CHF 500.00 

CHF 1'000.00 
senza sussidio* 

2° 
anno 

30 lezioni di 60 minuti di teoria e solfeggio 
30 lezioni di 30 minuti di musica d’assieme 
30 lezioni singole di 30 minuti di strumento 

CHF 600.00 

CHF 1'200.00 
senza sussidio* 

3° e 4° 
anno 

30 lezioni di 60 minuti di teoria e solfeggio 
30 lezioni di 75 minuti di MiniBanda SBR 
30 lezioni singole di 30 minuti di strumento 

CHF 750.00 

CHF 1'500.00 
senza sussidio* 

*La scelta dello strumento viene concordata con la filarmonica che sussidia i 
corsi. 

 

Lezioni collettive 
Da settembre il mercoledì pomeriggio nella sede della SBR 

13.30 – 14.30 Teoria 1° anno Teoria 2° anno 

14.30 – 15.00 Musica d’assieme (2° anno) 

15.00 – 16.00 Teoria 3° anno Teoria 4° anno 

16.00 – 17.30 MiniBanda SBR (3° e 4° anno) 

17.30 – 18.30 Teoria 4° anno Teoria 1° anno 

18.30 – 19.30 Teoria adulti 
Altri orari e sedi possono venire concordati a partire da un min. di 5 allievi 

 

PPeerr  ii  ppiiùù  ppiiccccoollii::  ccoorrssoo  PPrreelluuddiioo  
3a/4a elementare 

Gli obiettivi del corso con “L’allegra tribù”: 
• conoscere e provare gli strumenti musicali 

a fiato ma non solo; 

• sviluppare il senso ritmico e melodico; 
• giocare e esplorare con la musica 
• avvicinare allo studio di uno strumento 

15 lezioni CHF 250.00 
2 allievi: 30 minuti 
3 allievi: 45 minuti 

dai 4 allievi: 60 minuti 

Luogo, giorno e orario da concordare 



  

LLeezziioonnii  ssiinnggoollee  ee  ccoorrssoo  ppeerr  aadduullttii  

Lezioni 
strumentali  
 

Flauto traverso, clarinetto, 
sassofono, oboe, fagotto, 

tromba, corno, trombone, 
eufonio, tuba, percussioni 

Lezioni di 30 minuti 
CHF 35.00 a lezione 

Teoria e 
solfeggio 

Corso di solfeggio e teoria 
musicale, in gruppo, suddiviso su 

quattro livelli 

30 lezioni di 60 
minuti 

CHF 350.00 all’anno 

MiniBanda 
SBR 

Musica in gruppo degli allievi del 
3° e del 4° anno della formazione 
di base.  Altri previa audizione. 

30 prove di 75 minuti 
CHF 350.00 all’anno 

Le lezioni singole sono aperte a tutte le fasce d’età e sono rivolte a qualsiasi 
livello strumentale 

  

CCoorrssoo  iinntteennssiivvoo  
Attrattivo anche per musicisti di Guggen 

a partire da 18 anni 

Pacchetto personalizzato che offre un primo 
approccio teorico e pratico alla musica.           
Il pacchetto comprende lezioni di strumento e 
teoria da settembre a febbraio. 

15 lezioni di 60 minuti 
CHF 600.00 

Luogo, giorno e orario da concordare 
  

UUlltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  
 
Recapiti dei responsabili allievi 

Civica Filarmonica Bellinzona  Elena Conti Scacchi, 091 826 31 80 
Civica Filarmonica Giubiasco  Andrea Molteni, 079 813 13 38 
Società Fliarmonica Gorduno  Sebastiano Franchi, 076 679 49 79 
SF Monte Carasso – Sementina  Tiziano Guidotti, 079 766 72 66 
 
Direzione della scuola   Matteo a Marca, 078 851 94 94 

Presidente dell’associazione   Enrico Santinelli, 079 381 65 50  
 
Indirizzo  SBR Scuola Bandistica Regionale del Bellinzonese 

Via Luigi Lavizzari 8 
Casella Postale 2548 
6501 Bellinzona 

sbr@scuolabandistica.ch  


