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A tutti gli associati al Circolo Musicale “G. Verdi”

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

Gentili associati, 

nei mesi di aprile e maggio 2018 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, in cui saranno protagonisti tutti gli allievi. 

| SAGGI INDIVIDUALI DI STRUMENTO
  16 – 19 aprile 2018, ore 20:00 

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

| ESAMI
  14 – 18 Maggio 2018 

Presso la sede delle attività, 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.

 

| SAGGIO FINALE  
  Domenica 27 maggio 2018, alle ore 16.00

Si svolgerà il saggio collettivo finale a cui parteciperanno tutte le formazioni d’insieme collettive: i cori I Vociofili 
e VociVerdi, i corsi Propedeutici e di Alfabetizzazione Musicale, la Musica d’Insieme e la Musica d’Insieme classica.
 
In particolare, il programma proporrà il lavoro svolto nei laboratori collettivi che darà vita a uno spettacolo che 
si concentrerà sulla musica cantautorale italiana, tema scelto per il lavoro di approfondimento di 
quest’anno sociale. In queste settimane i docenti stanno iniziando a lavorare sull’argomento, cercando di coin-
volgere la maggior parte degli allievi.
 
Stiamo inoltre valutando quale sarà il luogo per il saggio finale, considerando le disposizioni e indicazioni comu-
nali, vista l’assenza di uno spazio adeguato. Vi terremo aggiornati!
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|BORSE DI STUDIO

Gli allievi che si distinguono durante l’anno e che raggiungono un’ottima valutazione durante l’esame di fine cor-
so, 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. 

Si rinnova inoltre l’opportunità di assegnare una borsa di studio speciale dedicata a Matteo Rossitto, nostro 
giovane allievo scomparso all’età di vent’anni. La somma è messa a disposizione dalla famiglia Buttignol-Del Ben 
per l’allievo che più si è distinto per approfondimento degli studi e miglioramento stilistico, ma soprattutto per 
partecipazione alla vita associativa e collaborazione con gli altri allievi, nello spirito di costante promozione della 
socialità e mutuo aiuto tra gli allievi. 
Nella giornata di sabato 19 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 2017/2018 
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, Alfabetizzazione musicale, Teoria e Solfeggio, Teoria musicale per strumenti moder-
ni, Armonia, Composizione);
- allievi che abbiano raggiunto una valutazione nell’esame individuale pari o superiore al nove;
- allievi segnalati dal docente della classe di corso individuale, indipendentemente dalla valutazione d’esame;
- allievi che non abbiano già vinto una borsa di studio nel corso dell’Anno Sociale precedente, 2016-2017, per 
dare anche ad altri 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;
- capacità di proporre ed eseguire uno spartito a piacere;
- comportamento positivo tenuto all’interno dei corsi collettivi a carattere teorico e dei corsi di musica 
d’insieme; 
- frequenza agli appuntamenti di approfondimento musicale e ai concerti proposti e sviluppati dall’Associazione 
e da parte di enti teatrali locali;
- l‘eventuale frequenza ai laboratori di canto corale, oltre ai corsi individuali e di teoria.

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 salutiamo calorosamente.

Il Consiglio Direttivo
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|      Sondaggio Campo estivo musicale
Tramonti di Sotto 19 – 25 agosto 2018

All’interno delle attività estive, il Circolo organizza un seminario residenziale dedicato agli allievi della
scuola di musica, per approfondire, conoscere e suonare insieme. Il Gruppo di partecipanti sarà seguito
da docenti interni ed esterni che seguiranno un programma appositamente predisposto, lavorando in
classi collettive alla realizzazione di brani musicali.
Vista la possibilità di ospitare fino a trenta persone, intendiamo proporre anche alle famiglie e agli
allievi più piccoli un’opportunità per un periodo di residenza montana.
Periodo: da domenica 19 a sabato 25 agosto 2018, presso la “Casa tra i Monti” (Tramonti di Sotto) della
parrocchia di Roveredo in Piano.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul nostro sito, che vi invitiamo a visitare e
tenere sempre presente: www.circoloverdi.it
Chiediamo di segnalare se siete interessati o non interessati, compilando il questionario qui sotto e
consegnandolo in segreteria o imbucandolo nell’apposita cassetta entro sabato 26 maggio 2018.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Campo estivo musicale – Tramonti di Sotto, 19-25 agosto 2018

Nome e cognome allievo/famiglia _________________________________ 

 
CI INTERESSA _____ (x) 
 
NON CI INTERESSA ______ (x)


