
- Il corso e' destinato a tutti quei bambini e ragazzi che hanno voglia 

  e curiosita' di cimentarsi nel mondo della musica. 

- E’ aperto sia a chi non ha mai suonato nulla e non ha mai avuto esperienze musicali, 

  sia a chi  ha gia' frequentato qualche corso musicale (musica giocando, avviamento 

  alla musica, musica d'assieme, corso strumentale). 

- Per chi gia' suona uno strumento, tale corso e' consigliato a chi e' ai primi anni 

  di studio ed e' curioso di suonare insieme agli altri. 

Il Comune di Lavis, con il contributo della Comunità di Valle Rotaliana / Königsberg, ed il Gruppo 

Strumentale Giovanile organizzano l' UNDICESIMA edizione del "corso musicale estivo" , rivolto a  

bimbi e ragazzi che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado 

(nati tra il 2003 e il 2010) 

Il corso dura 5 giorni, dal lunedi' al venerdì, presso la sede 

del gruppo strumentale giovanile di lavis (piazza Loreto) 

 

TURNO PROPOSTO: 19 - 23 giugno 
 

LUN - VEN pomeriggio, orario 14.00 - 18.00 
 

 

QUOTA d' ISCRIZIONE: 70 Euro (assicurazione compresa) 

          Famiglie numerose (3 o più figli): quota di 60 Euro 

I moduli di iscrizione li puoi trovare presso: 

 Biblioteca Comunale; 

 Ufficio Segreteria del Comune di 

          Lavis; 

 Scaricandoli direttamente dal sito 

www.gsgl.it 

 

Iscrizioni aperte a tutti i residenti nel  

territorio della Comunità di Valle 

Rotaliana/Königsberg, da effettuarsi presso 

l'uff. att. sociali Comune di Lavis 

(Sig.ra Antonella) 

tel. 0461/248164 - 248143 

 

PER INFO: 

ELENA ROSSI 

(resp. corsi Gruppo Strumentale) 

328/9493698 

corsi@gsgl.it - www.gsgl.it 

Gruppo Strumentale 
Giovanile di Lavis 

Ricerca Timbrica. 

quanti suoni si possono creare con uno strumento 

musicale? Scopriamo e sperimentiamo tanti timbri 

diversi. 

Controllo Ritmico e Metrico. 

Impariamo i concetti di pulsazione durata e tempo 

con l’ausilio del corpo, dei giochi, dei racconti da 

musicare, di piccole composizioni ritmiche da variare 

e manipolare. 

Gli strumenti non sono esseri solitari. 

per questo tutta la musica che eseguiremo sara' 

sempre parte delle attivita' concrete del gruppo. 
 

 

NUMERO DI PARTECIPANTI: 

Minimo 6 iscritti — massimo 25 iscritti 
 

Termine iscrizioni 

fino ad 

esaurimento posti 

Comune di Lavis 
Assessorato alla Cultura 


