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Orientamento 

Musicale
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Contatti

CORPO FILARMONICO CITTADINO
Via Libia, 

21046 Malnate (VA)

email: com@bandamalnate.it
telefono: 

327 4548474
345 9476898

Per ulteriori informazioni visita il sito

www.bandamalnate.it

oppure vieni a trovarci 
ogni venerdì dalle ore 21.00 alle 23.00

presso la nostra sede sociale
in via Libia

Ogni Corso Prevede:

Una lezione settimanale di 
strumento della durata 

di 30, 45 o 60 minuti a scelta 
dell’allievo e d’accordo con il maestro;

Una lezione settimanale 
collettiva di teoria e solfeggio;

Musica d’insieme con accesso alla 
Junior Band (appena le capacità 

dell’allievo lo permettono);

Partecipazione ai saggi 
e agli esami di fine anno;

Comodato d’uso gratuito dello 
strumento scelto (compatibilmente 

con la disponibilità) a partire 
dall’inizio del corso e fino al temine 

della permanenza nelle fila del CFC;

Conseguimento dell’attestato 
di frequenza al termine 

del triennio di corso 
ed accesso alle fila del CFC.

IL CORPO FILARMONICO 
CITTADINO È ANCHE

SU FACEBOOK,
CONTATTACI ! www.bandamalnate.it



Informazioni Generali I Nostri Corsi
I nostri corsi si propongono di diffondere una 
cultura musicale di base e di formare nuovi 
strumentisti da inserire nelle fila del Corpo 
Filarmonico Cittadino, per non disperdere 
bensì potenziare il patrimonio di una tradizione 
ricca e profondamente radicata nella storia di 
Malnate.

La Nostra Sede

I corsi sono aperti a persone di tutte
le età, hanno durata triennale e
sono tenuti da insegnanti preparati;

Sono attivi i corsi serali 
per adulti;

Tutte le lezioni 
si svolgeranno presso la 
sede sociale di via Libia;

Gli orari delle lezioni sono 
da concordarsi con i 
singoli maestri;

Il calendario delle lezioni è 
sovrapponibile al calendario 
delle scuole dell’obbligo;

La frequenza ai corsi prevede il 
pagamento di una quota trimestrale 
e una quota associativa all’atto 
dell’iscrizione.

PROPEDEUTICA MUSICALE
PER BAMBINI DAI 5 ANNI

FLAUTO TRAVERSO

OBOE

CLARINETTO

SAXOFONO

FAGOTTO

CORNO

TROMBA

TROMBONE

FLICORNO

BASSO TUBA

PERCUSSIONI

TASTIERA


