
                      

                              

              






Le lezioni individuali di 40 minuti a settimana
si terranno presso la sede del Corpo Bandistico di Castelletto 

Dal 3 Ottobre 202
 

Costi: Iscrizione 
    Pacchetti di 9 lezioni 65 

INFO: 
Mail: scuola@bandazanoli.it

                           

 
 








 

Le lezioni individuali di 40 minuti a settimana
si terranno presso la sede del Corpo Bandistico di Castelletto 

In Via del Parco 79 
Ottobre 2022 al 1 Giugno 202

Iscrizione 30 €  
Pacchetti di 9 lezioni 65 € (3 x a.f.)

 

: WWW.bandazanoli.it
scuola@bandazanoli.it tel:346

 
 

 

                      

                          

           

 

 






Le lezioni individuali di 40 minuti a settimana  
si terranno presso la sede del Corpo Bandistico di Castelletto  

23 

(3 x a.f.) 

bandazanoli.it  
6 6362574 



A tutti i nostri allievi è offerta in maniera gratuita la 
partecipazione alla straordinaria esperienza della 

MUSICA D’INSIEME !!!
 

Studi scientifici dimostrano che l’esperienza musicale in un contesto di 
laboratorio d’insieme porta benefici per i ragazzi

 Aumento del quoziente intellettivo
 Crescita della capacità di concentrazione
 Sviluppo dello scambio di informazioni tra i due emisferi del 
 Ed ancora sviluppo della coordinazione motoria, della percezione 

sensoriale, della flessibilità del pensiero, della memoria, della 
creatività,…  

Lo studio della musica di insieme sviluppa la società

 Forte calo del fenomeno del bullismo
 Sviluppo della capacità di aggregazione

 

Fonti: Graham Welch Fondatore Cattedra di Educazione Musicale, London University e Luminare di Scienza della Cultura e 
Pedagogia; Hans Gunther Bastian Cattedra di Pedagogia Musicale, Università di Francoforte

IMPERDIBILE

TROMBA
GRATUITO PER BAMBINI E RAGAZZI 

 
 Lezioni individuali di 40 min./settimana 
 Prestito dello strumento 
 Inizio Lunedì 10 Ottobre

 
Affrettati, solo 3 posti disponibili!!!

A tutti i nostri allievi è offerta in maniera gratuita la 
partecipazione alla straordinaria esperienza della 

MUSICA D’INSIEME !!! 

ici dimostrano che l’esperienza musicale in un contesto di 
laboratorio d’insieme porta benefici per i ragazzi 

Aumento del quoziente intellettivo 
Crescita della capacità di concentrazione 
Sviluppo dello scambio di informazioni tra i due emisferi del 
Ed ancora sviluppo della coordinazione motoria, della percezione 
sensoriale, della flessibilità del pensiero, della memoria, della 

Lo studio della musica di insieme sviluppa la società 

Forte calo del fenomeno del bullismo 
lla capacità di aggregazione 

Fonti: Graham Welch Fondatore Cattedra di Educazione Musicale, London University e Luminare di Scienza della Cultura e 
Pedagogia; Hans Gunther Bastian Cattedra di Pedagogia Musicale, Università di Francoforte 

IMPERDIBILE PROMOZIONE 22/23
Corso di 

TROMBA 
PER BAMBINI E RAGAZZI DAGLI 8 AI 18 ANNI

Lezioni individuali di 40 min./settimana GRATUITE 
Prestito dello strumento GRATUITO 

Ottobre 2022 

 

Affrettati, solo 3 posti disponibili!!! 

A tutti i nostri allievi è offerta in maniera gratuita la 
partecipazione alla straordinaria esperienza della 

ici dimostrano che l’esperienza musicale in un contesto di 

Sviluppo dello scambio di informazioni tra i due emisferi del cervello 
Ed ancora sviluppo della coordinazione motoria, della percezione 
sensoriale, della flessibilità del pensiero, della memoria, della 

Fonti: Graham Welch Fondatore Cattedra di Educazione Musicale, London University e Luminare di Scienza della Cultura e 

22/23 !!! 

 
DAGLI 8 AI 18 ANNI 


