
	  

Potrai	  anche	  tu	  suonare	  con	  la	  tua	  
band	  !!!	  

Potrai	  scegliere,	  provare	  e	  decidere	  
con	  maestri	  esperti	  quale	  strumento	  
suonare	  e	  che	  indirizzo	  musicale	  

seguire!!!	  

Ma	  sopratutto	  potrai	  entrare	  a	  far	  
parte	  di	  un	  ambiente	  tutto	  nuovo	  
con	  un	  gruppo	  di	  ragazzi	  attivi	  e	  

pieni	  di	  passione!!!!	  

Vieni a suonare  
con noi ! ! !  

Corsi	  di	  :	  

Tromba,	  trombone,	  Corno,	  flicorni,	  
basso	  tuba	  

Clarinetto,	  saxofoni	  	  

flauto	  traverso	  

Percussioni	  e	  batteria	  

PORTA	  CON	  TE	  QUESTO	  
VOLANTINO	  !!!!!	  

Ed	  avrai	  lezione	  di	  prova	  ed	  uno	  
sconto	  sulla	  retta	  annuale	  
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Accademia del corpo 
musicale S. Cecilia di 

Garbagnate Mil.se 

Corpo musicale S. CECILIA 
Via villoresi , 55  

20024, Garbagnate Milanese  (MI) 
presso centro”il cardellino” 

 
    Per informazioni: tutti I venerdi dalle 21:00  
        alle 23:00 presso la sede della scuola. 
                       Oppure tutti I giorni:   
                  3923512088/3475716392 

TI ASPETTIAMO ! ! ! 
Le lezioni iniziano 
lunedì 3 ottobre . . . 
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Nuovi corsi di 
musica 

     Corsi individuali  
         e collettivi,  
   pomeridiani e serali 
	  

22

       IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
             Colora L’Italia …..in musica !! 
    Per il 150° ANNIVERSARIO dell’unità d’Italia 



	  

	  

corso	  base:	  

Introduzione	  delle	  conoscenze	  musicali	  e	  della	  
tecnica	  dello	  strumento	  .	  
IMBOCCATURA,	  RESPIRAZIONE,	  TECNICA	  DELLA	  
DITEGGIATURA,	  I	  PRIMI	  ESERCIZI,IL	  SUONO	  
corso	  intermedio:	  
TECNICA	  DELLO	  STRUMENTO,I	  PRIMI	  CONCERTI	  
O	  STUDI	  DI	  BRANI	  MODERNI,LO	  SVILUPPO	  DEL	  
SUONO	  (	  tecniche	  di	  respirazione	  e	  di	  flessibilità	  )	  
I	  FRASEGGI	  (moderni	  o	  classici)	  
Corso	  avanzato:	  
IL	  PERFEZIONAMENTO	  DELLA	  TECNICA	  DELLO	  
STRUMENTO	  E	  LA	  SUA	  APPLICAZIONE	  NEI	  VARI	  
GENERI	  MUSICALI,	  COME	  SUONARE	  IN	  UNA	  
SEZIONE	  O	  IN	  UN	  GRUPPO	  DI	  MUSICISTI	  
I	  CONCERTI	  
LO	  SWING	  ED	  IL	  JAZZ	  
L’IMPROVVISAZIONE	  

Tutti gli allievi dei corsi intermedio ed avanzato 
Possono accedere al corso di musica d’insieme 
( bigband e orchestra) 
Ciao	  a	  tutti,	  

È	  da	  qui	  che	  sono	  partito	  quando	  avevo	  6	  anni	  .	  

Una	  tromba	  più	  grande	  di	  me	  e	  tanta	  voglia	  di	  musica	  !!!	  

E’	  stata	  dura	  ma	  mi	  piaceva	  troppo	  !!	  giocavo	  a	  pallone,	  a	  tennis,	  andavo	  a	  
nuoto,	  andavo	  a	  sciare,	  ma	  comunque	  c’era	  sempre	  il	  tempo	  per	  la	  	  musica.	  
Grazie	  alla	  musica	  ho	  girato	  il	  	  mondo,	  ho	  calcato	  palcoscenici	  importanti,	  	  ho	  
suonato	  per	  la	  televisine	  	  e	  per	  tanti	  cantanti	  di	  fama	  internazionale	  e	  mi	  
sono	  tolto	  tante	  soddisfazioni…..Ora	  sono	  qui	  a	  dirigere	  questa	  scuola	  	  per	  
trasmetterti	  tutta	  la	  mia	  passione	  e	  la	  mia	  energia	  musicale	  ,	  con	  la	  speranza	  
che	  un	  giorno	  tu	  possa	  provare	  le	  emozioni	  che	  io	  ho	  provato.	  

Tutto	  sarà	  indimenticabile…..!!!!	  

Ciao	  il	  direttore	  Fabio	  Costanzo	  

Con I migliori insegnanti (tutti qualificati)  

ed I più moderni metodi di insegnamento.  

 

I  nostri corsi 



Scuola di musica ACCADEMIA del Corpo Musicale S. Cecilia di Garbagna te Mil.se  

I nostri Soci Nicola Marangon  e Fabio Costanzo  sono rispettivamente il Presidente e il Direttore di 
questa Accademia Musicale 
I corsi sono aperti a tutti ...... bambini , ragazzi e adulti , per chi non ha mai suonato e per chi già sa 
suonare ma vuole perfezionarsi. 

l'Accademia riserva uno sconto di € 10,00 sulla ret ta mensile  per tutti i Soci ANC e familiari . 

 

I corsi di ottoni (tromba , trombone , basso tuba e flicorni)  , ance (clarinetto e saxofoni ) e flauto 
traverso sono al lunedì dalle 17,00 alle 22,00  

(costo riservato ai soci ANC per il corso base € 50, 00 al posto di € 60,00 - intermedio €60,00 al 
posto di €70,00 - avanzato €100,00 al posto di €120 ,00) 

 

Da giovedì 27/10  partirà anche il corso di percussioni (moderne e per banda) e batteria  sempre 
dalle 17,00 alle 22,00 

(costo riservato ai soci ANC € 70,00 al posto di €80 ,00) 

 

Esiste anche la possibilità di dare in comodato lo strumento musicale per chi non lo possiede ma 
vuole cominciare gli studi ................ 

 

Lunedì 24 -10 (per ottoni ed ance) e giovedì 27-10 (per percussioni e batteria) lezione di prova 
gratuita !!!!!!! dalle ore 17,00 alle ore 20,00  

 

per informazioni sulle modalità di iscrizione 

 

fabiocostanzo@fastwebnet.it  

cell scuola di musica : 3923512088 

sede dei corsi : Via Villoresi 55, Garbagnate Milanese - centro il cardellino 

 


