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 ‘’ ...la gioia della musica, non solo piacere, non solo ricerca del bello, ma musica come  forma di 

pensiero, come metodo di apprendimento, come tecnica e arte.... 

...fateli crescere con la musica nel cuore.. ‘’        (Agemus) 
 

                     L'  Agemus e  la Scuola Media Vivaldi  offrono 

          “ PROGETTO VIVALDI “: LABORATORI MUSICALI POMERIDIANI 
 

     Il Progetto “Vivaldi” si pone come finalità di offrire un contributo alla crescita e alla 
formazione della personalità dei ragazzi attraverso la musica, riconosciuta come mezzo 
culturale  e formativo culturale e fondamentale universale. 
Negli incontri settimanali, con la guida di maestri musicisti, in piccoli gruppi, i ragazzi 
potranno acquisire competenze individuali nell’apprendimento di strumenti e sperimentare 
con la musica d’insieme la creatività, l’autonomia, la passione, il rispetto e la capacità di 
una buona relazione con gli altri. 
Dare l’opportunità ai ragazzi, in un’età di passaggio spesso problematica, di riempire il 
tempo libero con esperienze gioiose, proficue, costruttive e appassionanti, favorisce lo 
sviluppo di personalità positive e costituisce un investimento e una garanzia di prevenzione 
al disagio giovanile. 
 

Agemus in collaborazione con la Scuola Media Vivaldi  propone dei Corsi Collettivi di 
strumento, promozionali, rivolti a piccoli gruppi di allievi della scuola. 
Gli strumenti che si propongono sono  CHITARRA, PERCUSSIONI, PIANOFORTE. 
 

La durata di tutti i corsi sarà di 1 ora settimanale, l’orario per tutti sarà dalle 14.30 alle 
15.30,  la sede e il giorno prescelto dipenderà dallo strumento: 
 

per CHITARRA e PIANOFORTE, 
la sede è la Scuola Media Vivaldi di via Chieti, il giorno potrà essere o il mercoledì o il 
venerdì, dipenderà dal numero di partecipanti e da aspetti organizzativi interni di Agemus; 
 

per PERCUSSIONI, 
la sede è la Scuola Elem. Ricci Curbastro di via Tassoni (ingresso da via Rolli) ,  il giorno sarà  il  giovedì.  
 

I COSTI: Quota associativa              €       30.00 

Costo mensile per ogni allievo da versare all’ inizio di ogni mese: 

• chitarra o percussioni   €       25.00   

• pianoforte           €       50.00 
 

AGEMUS  evidenzia che la quota di frequenza promozionale proposta  può essere 
garantita  esclusivamente a condizione che per ciascun corso sia garantita la 
presenza continuativa  degli iscritti. 
 

I corsi verranno attivati a partire da mercoledì 16 ottobre p.v. al raggiungimento del 
numero minimo di n. 6 (sei)  partecipanti  per i corsi di chitarra o percussioni e del numero 
di  2  partecipanti per il corso di pianoforte, il  corso di pianoforte può essere attivato anche 
con 3 allievi con un costo mensile cadauno di € 38.00.  
 

I corsi sono tenuti da insegnanti qualificati ed esperti di insegnamento musicale 
 

Per informazioni e iscrizioni  rivolgersi alla prof.ssa Mantovani (Scuola media Vivaldi) oppure 
direttamente all'Agemus inviando una e-mail all'indirizzo agemus@hotmail.it   o telefonando al 
numero 328 3188691. Saremo presenti presso i locali della Scuola in via Chieti nei giorni di 
mercoledì 2 ottobre dalle 16,00 alle 18,00 e poi ogni mercoledì e venerdì  pomeriggio a partire dal 16 
ottobre p.v.. 


