
 
Via Anello del Sole, 265 – 33074 Fontanafredda (Pn)    C.F. e P.Iva: 01158280931 

www.circoloverdi.it - circolomusicaleverdi@gmail.com – tel. 334 9320961 

 

 

 

Circolo Culturale – Musicale “Giuseppe Verdi” Fontanafredda 

1 

A tutti i Soci del Circolo Musicale “G. Verdi” 

OGGETTO: Saggi individuali, Saggio finale, Esami e Borse di studio. 

Gentili soci, 

 tra Aprile e Maggio si svolgeranno alcuni appuntamenti importanti per la vita 
associativa del Circolo Verdi. L’attività della scuola di musica si concentrerà sulla conclusione dei 
corsi e sulla verifica del lavoro svolto da ogni allievo, attraverso il saggio individuale, gli esami di 
fine corso e il saggio finale collettivo. 

Vi invitiamo a leggere attentamente l’avviso e prendere accuratamente nota di questi 
impegni per evitare eventuali sovrapposizioni con altre iniziative: le occasioni dei saggi interni e 
finali sono infatti momenti centrali dell’attività associativa.  

Saggi 
Lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 Aprile 2016 alle ore 20.00 

si svolgeranno i saggi individuali, presso la sala di rappresentanza di Ca’ Anselmi (sopra 
l’attuale sede delle attività) e la chiesa parrocchiale di Fontanafredda. Le serate sono aperte a 
tutti i soci. 

Progetto “Il Friuli ringrazia e non dimentica” – 40esimo del terremoto del Friuli 

In collaborazione con la banda comunale di Azzano X - Filarmonica di Tiezzo 1901, la nostra 
scuola sarà coinvolta in un grande progetto d’insieme in occasione del quarantennale dal 
terremoto del Friuli (1976-2016). 

In particolare, il progetto interesserà tutti i corsi di insieme sviluppati durante l’anno 
all’interno del Circolo: Musica d’Insieme, i cori I Vociofili, VociVerdi, i corsi Propedeutici e di 
Alfabetizzazione Musicale, che, con la banda della Filarmonica, comporranno uno spettacolo che 
coinvolgerà un centinaio di musicisti, tra allievi e insegnanti. 

Per calarci nell’atmosfera, il percorso inizierà con un viaggio, previsto per Domenica 3 Aprile 
2016: una gita ‘sociale’ a Venzone, per visitare uno dei paesi più colpiti dal terremoto del 1976. 
Sarà l’occasione per entrare in argomento, attraverso la visita al Museo permanente “Tiere 
Motus”. Il viaggio è aperto a tutti gli allievi, in primis a coloro che si esibiranno nei concerti: 
adesione e iscrizione presso la segreteria e attraverso l’avviso in sede. 

Il progetto culminerà con due esibizioni pubbliche in memoria dell’evento:  

Venerdì 6 maggio 2016 alle ore 20.30 
ad Azzano X, in P.zza Libertà 

Domenica 29 maggio 2016 alle ore 18.00 

Il concerto di Domenica 29 Maggio coinciderà con il nostro saggio finale. Nelle settimane 
precedenti verranno fissate delle giornate di prova con tutto l’organico. 

http://www.circoloverdi.it/
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Il progetto continuerà con un momento di condivisione del percorso svolto dai ragazzi 
partecipanti e che coinvolgerà anche le scuole. 

Esami 
Presso la sede delle attività, dal 16 al 20 Maggio 2016, verranno effettuate le verifiche di 

fine corso (esami) secondo l’orario che verrà esposto. Gli appuntamenti potranno non essere 
coincidenti con l’orario di lezione. 

Borse di studio 
Gli allievi che si distinguono durante l’anno e che raggiungono un’ottima valutazione durante 

l’esame di fine corso, possono partecipare alla selezione; al termine degli esami di corso, verranno 
individuati gli allievi meritevoli. 

Al momento non possiamo confermare l'assegnazione delle borse di studio: stiamo ancora 
attendendo una risposta dall'ente erogante. Ci organizzeremo comunque come abbiamo fatto 
negli anni scorsi. Nella giornata di sabato 21 Maggio si terrà l'audizione per i ragazzi selezionati.  

Di seguito i criteri di ammissione e gli indicatori per la valutazione scelti dal Direttivo. 

Assegnazione Borse di Studio Anno Sociale 2015-2016 - Criteri di ammissione 

Per l’Anno Sociale in corso, il Consiglio Direttivo del Circolo Culturale-Musicale “Giuseppe Verdi” 
ha stabilito di assegnare le borse di studio esclusivamente a: 

- allievi che frequentino, parallelamente al corso individuale di strumento o canto, un corso 
collettivo a carattere teorico (Corsi Propedeutici, Alfabetizzatone musicale, Teoria e 
Solfeggio, Teoria musicale per strumenti moderni, Armonia, Composizione); 

- allievi che non abbiano già vinto una borsa di studio nel corso dell’Anno Sociale 
precedente, 2014-2015, per dare anche ad altri allievi l’opportunità di veder valorizzato il 
proprio impegno. 

Gli allievi, oltre che per le abilità esecutive con il proprio strumento, saranno valutati anche 
attraverso i seguenti indicatori: 

- conoscenza della musica sotto il profilo teorico con lettura estemporanea di un solfeggio; 

- capacità di affrontare la lettura e l’apprendimento di uno spartito non conosciuto; 

- comportamento positivo tenuto all’interno dei corsi collettivi a carattere teorico e dei 
corsi di musica d’insieme. 

Sarà inoltre tenuta in considerazione la frequenza agli appuntamenti di approfondimento 
musicale proposti e sviluppati all’interno dell’Associazione e da parte di enti teatrali locali. 

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul nostro sito web, che vi invitiamo 
a visitare e tenere sempre presente: www.circoloverdi.it 

Nell’invitarvi a seguire da vicino la nostra attività nelle prossime settimane, vi saluto 
calorosamente. 

Fontanafredda, 1 marzo 2016     Il Presidente 

http://www.circoloverdi.it/

