Crescendo Armonico Corsi 2018-2019
Costi e Regolamento dei Corsi
1. Corsi di musica
Lezioni individuali con frequenza settimanale a partire da ottobre 2018 a
maggio 2019, per un totale di 25 lezioni a scelta fra i seguenti minuti:
30 ‘
45 ‘
60’
Modalità di pagamento:
1. quota Associativa 50€ al momento dell’iscrizione
2. prima rata pari a 50% del costo annuo entro 31 ottobre 2018
3. seconda rata pari a 50% del costo annuo entro 31 gennaio 2019
Gli orari delle lezioni verranno concordati con gli insegnati e comunicati
successivamente.
I corsi saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di
iscrizioni; in caso di mancata attivazione la quota di iscrizione verrà restituita.
Saranno ammessi alle lezioni solamente gli allievi in regola con i
pagamenti.
Saranno recuperate solamente le lezioni non svolte a causa di assenze
degli insegnanti.
Verrà applicato uno sconto del 10% sul costo annuo del relativo corso a
eventuali fratelli iscritti.

2. Corso di Storia Della Musica

Il corso si propone di guidare il corsista attraverso le
principali tappe dello sviluppo della Storia Musicale
Occidentale, con qualche digressione anche in quella
orientale, araba e americana, a partire dai pochi frammenti
di musica ellenica fino ai giorni nostri.
Ad ogni lezione ci saranno degli ascolti inerenti
all’argomento trattato.
Il corso si articola in 20 lezioni di un’ora
a partire da Martedì 06 Novembre 2018
Ai corsisti verranno fornite dispense essenziali ed
indicazioni bibliografiche.Costo: suddiviso fra i vari corsisti
secondo la seguente tabella (Il costo non include i 50 €
obbligatori della quota Associativa).
Il corso sarà tenuto dai M° Roberto Bonetto e Matteo
Cordioli.
Il numero minimo affinché il corso venga attivato sarà
di n° 5 partecipanti
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Per info e costi dei singoli corsi:
Telefono 347 9672421
Mail: mailto:info@crescendoarmonico.it
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