
anno sociale 2009/2010

Proposte per 
un anno

Promemoria

Costi

Costi ordinari
- quota annuale di iscrizione al Circolo: € 30,00
- solo corso collettivo (propedeutica, teoria musicale, ecc.): 

tre rate da € 60,00 (annuo € 180)
- corso individuale di strumento o canto (un’ora): otto rate 

da € 73,00 (annuo € 584); il corso consente la frequenza 
di un corso collettivo a carattere teorico 

- corso individuale di strumento (mezz’ora, solo per i più 
piccoli) più corso collettivo a carattere teorico (un’ora): 
otto rate da € 50,00 (annuo € 400)

- corso individuale di strumento più musica d’assieme: otto 
rate da € 80,00 (annuo € 640)

Condizioni particolari
- Classi speciali: rata unica da € 80 (per ogni sessione di 
10 ore)

- Corso percussioni: due rate da € 85 (annuo € 170)

Sono previste agevolazioni per allievi appartenenti alla stessa 
famiglia.

Pagamento 
Si può effettuare entro il giorno 15 di ciascun mese a partire 
da ottobre 2009 tramite bonifico bancario (richiesta di ordine 
permanente presso la propria banca) o versamento diretto sul 
c/c del Circolo secondo le seguenti coordinate:

Banca ABI CAB C/C 
Cassa di Risparmio

del F.V.G.
6340 64880 7240093H

Codice IBAN IT 87 A 06340 64880 07407240093H
BCC Pordenonese

Fil. Vigonovo
8356 64880 26063

IT 57 N 08356 64880 000000026063
   
   

Promemoria

L’iscrizione al Circolo ha durata annuale e impegna il socio 
a seguire e sostenere le attività proposte.

L’attività didattica è normalmente distribuita (salvo diversa 
indicazione) in 28 ore di lezione per anno scolastico:

- l’insegnante è tenuto a impartire all’allievo il numero di 
lezioni prefissate;

- le lezioni perse dall’allievo non vengono recuperate, 
salva diversa disponibilità dell’insegnante (correttezza 
vuole che la segnalazione dell’assenza venga fatta con 
congruo anticipo);

- poiché l’insegnante si mette a disposizione della scuola 
per tutto l’anno, anche l’impegno dell’allievo deve essere 
annuale, almeno nel versamento della quota.



Attività ordinaria

Corsi individuali

Strumento 
basso elettrico    [Luca Pigat] 
batteria    [Ermes Ghirardini]
canto moderno  [Mirna Brancotti] 
chitarra    [Cesare Coletti, Fabio Barzan]
fisarmonica    [Daniele Forest]
flauto    [Roberto Cozzarin] 
pianoforte              [AnnaMaria Pagnocca, Monica Trevisan,  
     Daniela Polese] 
tastiere     [Arno Barzan]
violino    [Angelo Lovat] 

Corsi speciali

Percussioni  [Ermes Ghirardini]
Incontri collettivi alla scoperta degli aspetti ritmici, timbrici 
e dinamici della musica a partire dalle esperienze più sem-
plici (ritmi latinoamericani) per arrivare dove sarà possibile 
(20 incontri).

Corsi collettivi

Musica d’assieme [Insegnanti dei corsi individuali]
Formazioni classiche, complessi moderni (minimo 14 ore per 
allievo).

Classi seminariali
Incontri di interpretazione per complessi già consolidati (10 
incontri con almeno quattro persone).

Scrivi la tua canzone
Corsi di base e avanzati rivolti a gruppi musicali attivi per 
comporre/arrangiare le proprie canzoni (10 incontri con al-
meno quattro persone).

Corsi propedeutici  [Daniela Polese, Monica Trevisan]
Dai 4 anni in su: 

- avvicinamento alla musica “praticandola” attraverso i 
mezzi primari di espressione (il proprio corpo, la propria 
voce) e l’utilizzo di semplici strumenti (piccole percus-
sioni).

Corsi di alfabetizzazione musicale  [Daniela Polese,  
    Monica Trevisan]
Allievi scuola primaria: 

- itinerario alla codifica e decodifica del linguaggio musi-
cale (leggo, scrivo, compongo, ...) sempre partendo dalla 
pratica del fare musica in gruppo attraverso mezzi sem-
plici.

Prove d’orchestra  [Monica Trevisan]
Dai 9 ai 11 anni, per chi ha già iniziato lo studio di uno 
strumento: 

- utilizzo del proprio strumento individuale per l’esecu-
zione e/o la “costruzione” di musica d’assieme (inserito 
nei corsi di alfabetizzazione musicale).

Teoria musicale [Roberto Girolin]
Allievi scuola secondaria: 

- lettura, scrittura, teorizzazione della musica per agevo-
lare la progressione nello studio strumentale e fornire una 
basilare cultura musicale.

Corsi per adulti

Canto [Bepi Carone]
Pratica corale con “i Vociofili - Cantori per gioco” 

Attività complementare

Quattro chiacchiere con/su
Rubrica di appuntamenti, a disposizione di soci e non, per 
incontrarsi e discutere con persone competenti o particolar-
mente interessate, senza formalità e al di fuori dell’ufficialità 
della conferenza, su temi di carattere generale o occasionale 
in merito a problematiche musicali ma anche culturali e so-
ciali che interessino i proponenti. 
La facoltà di proposta è estesa a chiunque.

Percorsi [Bepi Carone]
Incontri di lettura per approfondire alcuni temi della lettera-
tura, e della storia della letteratura, e (tout court) della storia 
italiana del Novecento; promuovere curiosità verso le espe-
rienze letterarie contemporanee italiane marginali che il let-
tore facilmente si lascia nascondere dal battage pubblicitario 
delle case editrici; offrire occasione di incontro e di dibattito 
un po’ meno che banale a persone che amano il confronto 
e il dibattito.
L’attenzione è rivolta a un tema monografico con lettura di 
quattro opere di diverso autore in qualche modo tematica-
mente (o stilisticamente, o storicamente, ecc.) legate tra loro. 
Gli incontri sono aperti a tutti; una attenzione particolare è 
per i ragazzi che si avvicinano all’esame di maturità (ai quali 
verrà rilasciata certificazione idonea ad accedere al credito 
scolastico).


