
Associazione Filarmonica "Isidoro Capitanio" 
 

Banda cittadina di Brescia 

 
 

Scuola Popolare di Musica 
 

Progetto Facciamo la Banda 
 
 

Ci apprestiamo a riprendere le attività didattiche promosse dalla nostra 
Associazione per l’anno scolastico 2017/2018. 

 
 

Per quanto riguarda la Suola Popolare di Musica le iscrizione 
sono aperte dall’11 settembre al 13 ottobre 2017 

presso la sede della Banda cittadina di Brescia in via Odorici 
(all’interno del parco pubblico) 

 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 
 

La Scuola popolare di musica promuove, per i bambini delle scuole dell’infanzia 
e primaria, per studenti delle medie inferiori, superiori e universitari, per giovani 

lavoratori e adulti, 
 

i seguenti corsi: flauto traverso, oboe, fagotto, clarinetto, sassofono, tromba, 
trombone, corno, flicorno baritono, bassotuba, percussioni, mandolino, chitarra, 

contrabbasso, 
 

propedeutica musicale, propedeutica alle percussioni, canto corale, laboratorio di 
musica klezmer, educazione musicale e lettura ritmica, musica d’insieme. 

 
 

Il progetto Facciamo la Banda è attualmente realizzato in collaborazione con 
l’Istituto comprensivo Est 1 nella giornata di lunedì  

(presso la scuola “Tovini”), 
 

con la Fondazione del Teatro Grande nella giornata di martedì  
(presso la sede della Banda cittadina e presso il Teatro) 

 

con l’Istituto comprensivo Centro 1 nella giornata di giovedì  
(presso la scuola “Carducci”) 

 

e con l’Istituto comprensivo Centro 2 nella giornata di venerdì 
(presso la Scuola “Speri”). 



 

La ripresa dell’attività didattica per gli alunni che hanno frequentato il corso 
nell’anno scolastico 2016/2017 è prevista nella seconda quindicina del mese di 

ottobre. 
 

I “nuovi” allievi che desiderano partecipare a Facciamo la Banda dovranno 
seguire le indicazioni diffuse dalle diverse sedi del progetto. 

 
 

Per tutti i “nuovi” allievi, l’Associazione organizza una giornata 
dedicata all’approccio agli strumenti. 

 

La prova attitudinale darà modo a chi vi partecipa di verificare le 
proprie predisposizioni tecnico-musicali con gli strumenti 
proposti e quindi decidere con maggiore consapevolezza 

 

quale strumento scegliere per frequentare i corsi della Scuola 
popolare di musica o del progetto Facciamo la Banda. 

 

A tutti gli allievi che non ne siano in possesso viene consegnato in uso gratuito lo 
strumento musicale prescelto. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare in segreteria  
Tel. 0303756449  

e-mail: scuola@filarmonicacapitanio.it). 


