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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 2019 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   6 – 9 maggio 2019, ore 20:30 
Si svolgeranno i saggi individuali, presso la sala comunale di Ca’ Anselmi (sopra l’attuale sede 
delle attività). 
Le serate sono aperte a tutti gli associati. 

  ESAMI    13 – 17 maggio 2019 
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 26 maggio 2019, 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 sullo scambio di tonalità maggiori e minori di alcuni 
brani famosi. In queste settimane i docenti stanno iniziando a lavorare sull’argomento, cercando 
di coinvolgere la maggior parte degli allievi.
 
Stiamo inoltre valutando quale sarà il luogo per il saggio finale, considerando le disposizioni 
e indicazioni comunali, vista l’assenza di uno spazio adeguato.  Vi terremo aggiornati!

Mi piace
Circolo Culturale Musicale 
“Giuseppe Verdi” Fontanafredda


