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ACCADEMIA MUSICALE Gabrieli di BOVEZZO 
SCUOLA DI MUSICA 
 

Note Informative per gli Allievi - Offerta Formativa a.s. 2022-2023 
 
 

  

Finalità della Scuola di Musica 
L'Accademia Musicale "Gabrieli" di Bovezzo nasce nel 1979 dalle radici della Banda 
Musicale fondata nel 1919: ha come scopo la diffusione della musica e la promozione, in 
tale ambito, di incontri, dibattiti e aggiornamenti culturali. 
La Scuola di Musica permette a bambini, ragazzi e adulti di avvicinarsi al linguaggio della 
musica, creando un  punto di riferimento per l’aggregazione e la socializzazione giovanile. 
 

Corsi della Scuola di Musica 

Accostamento alla Musica (Ia e 2a della Scuola Primaria). 
Corsi di strumento (dalla 3a della Scuola Primaria - 8 anni): 
          Strumenti Bandistici: Flauto, Oboe, Fagotto, Clarinetto, Sax, Tromba, Corno,  
                             Trombone, Ottoni gravi, Percussioni; 
          Altri strumenti: Pianoforte, Violino, Chitarra, Canto moderno. 
Corsi collettivi: Musica d'Insieme, Banda Giovanile, Orchestra, Coro. 
 
 

  

Accostamento alla Musica 
Corso rivolto ai bambini di 1a e 2a della Scuola Primaria (6 e 7 anni). Attraverso il gioco, 
l’ascolto, il movimento, l'utilizzo di strumenti propedeutici, con attività di ritmica e di canto 
il bambino si avvicina al mondo dei suoni facendo una prima esperienza musicale, 
attraverso la percezione e la produzione. 
Nel periodo ottobre - maggio sono previste 30 lezioni di gruppo di un’ora ciascuna. 
Retta: 4 rate da € 70. 
 
 

  

Corsi di Strumento - PRIMO Livello 

I corsi di strumento di primo livello sono rivolti ai bambini dalla 3a Primaria (8 anni), a 
ragazzi e adulti che vogliono avvicinarsi ad uno strumento musicale: mirano a fornire la 
preparazione musicale e tecnica di base, ponendo particolare attenzione all’esperienza di 
gruppo. 
Hanno la durata di un anno, nel periodo ottobre-maggio: sono previste 30 lezioni 
individuali di strumento di 45 minuti ciascuna e 30 lezioni collettive di un'ora ciascuna nel 
gruppo STEP1, per maturare la formazione musicale, lo studio della teoria e per avere una 
prima esperienza di musica d’insieme. E' prevista l'attività di Coro per tutti gli allievi di 
Canto, aperta a tutti gli allievi della Scuola di Musica e ai soci dell'Accademia Musicale. 
Rette:  

 4 rate da € 140 per gli Strumenti Bandistici, 

 4 rate da € 165 per gli Altri Strumenti. 
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Corsi di Strumento - SECONDO e TERZO Livello 

Sono la prosecuzione del primo livello: hanno la durata di un anno ciascuno. Hanno come 
obiettivo il raggiungimento della capacità di affrontare in modo coerente un brano 
musicale, con un’adeguata preparazione strumentale, anche nel lavoro di gruppo. 
 
Per il SECONDO e TERZO Livello, nel periodo ottobre-maggio, sono previste 30 lezioni 
individuali di strumento di 45 minuti ciascuna e 30 lezioni collettive di un'ora ciascuna nei 
gruppi STEP2 e STEP3, per continuare la formazione musicale, lo studio della teoria, 
l’esperienza di musica d’insieme. E' prevista l'attività di Coro per tutti gli allievi di Canto, 
aperta a tutti gli allievi della Scuola di Musica e ai soci dell'Accademia Musicale. 
 
Rette: 4 rate da € 140 per gli Strumenti Bandistici, 4 rate da € 165 per gli Altri Strumenti. 
 

  
Corsi di Strumento AVANZATI 
Sono la continuazione del percorso di studio strumentale per chi proviene dai livelli 
precedenti. Mirano ad accrescere e consolidare la preparazione strumentale ed a far 
conoscere la principale letteratura dello strumento scelto. 
Nel periodo ottobre-maggio sono previste 30 lezioni individuali di strumento di 45 minuti 
ciascuna e, obbligatoriamente, 30 lezioni collettive: gli allievi di strumenti a fiato e a 
percussione entrano a far parte della Banda Giovanile, mentre archi, corde e tastiere 
formano l'Orchestra. E' prevista l'attività di Coro per tutti gli allievi di Canto, aperta a tutti 
gli allievi della Scuola di Musica e ai soci dell'Accademia Musicale. 
 
Rette: 4 rate da € 140 per gli Strumenti Bandistici, 4 rate da €165 per gli Altri Strumenti. 
 

 

 
Corsi Strumentali di Specializzazione 

I corsi sono rivolti esclusivamente a coloro che hanno completato il percorso di studio 
precedente e a coloro che vogliono approfondire la propria preparazione: consentono un 
ulteriore sviluppo ed una maturazione del percorso musicale già fatto, approfondendo la 
conoscenza della letteratura del proprio strumento e prevedendo un percorso didattico 
variabile, concordato tra insegnante e studente. 
Il corso ha durata indefinita: nel periodo ottobre-maggio sono previste 30 lezioni 
individuali di strumento di 45 minuti ciascuna. Gli allievi di strumenti a fiato e a 
percussione entrano a far parte del Complesso Filarmonico, mentre gli altri strumenti 
possono continuare l'attività di gruppo nell'Orchestra o in altre eventuali formazioni. E' 
prevista l'attività di Coro per tutti gli allievi di Canto, aperta a tutti gli allievi della Scuola di 
Musica e ai soci dell'Accademia Musicale. 
 
Rette: 4 rate da € 140 per gli Strumenti Bandistici, 4 rate da € 165 per gli Altri Strumenti, 
 4 rate da € 90 per i componenti del Complesso Filarmonico. 
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CORSO LEZIONI SETTIMANALI 
 

RETTA 

INDIVIDUALE 
 

COLLETTIVA 

Accostamento 
 

// 1 ora 4 rate bimestrali da € 70 

1° Livello 45 min 1 ora 
Musica d'Insieme STEP1; 

Coro per tutti 

4 rate bimestrali da: 
€ 140 Strumenti Bandistici, 
€ 165 Altri Strumenti. 

2° Livello 45 min 
 

1 ora 
Musica d'Insieme STEP2; 

Coro per tutti 

3° Livello 45 min 1 ora 
Musica d'Insieme STEP3; 

Coro per tutti 

Avanzato 45 min 1 ora Banda Giovanile 
o Orchestra; 

Coro per tutti 

Specializzazione 45 min Complesso Filarmonico 
o Altri gruppi; 
Coro per tutti 

 

4 rate bimestrali da: 
€ 140 Strumenti Bandistici, 
€ 165 Altri Strumenti. 
€   90 Complesso Filarmonico 
 

per riduzioni famigliari o altre info si veda http://www.accademiagabrieli.com 
 
 

 

 

Informazioni ed estratto del Regolamento 
Durante l'anno scolastico 2022-2023 sono previste 30 lezioni, che inizieranno lunedì 3 ottobre 
2022 e si concluderanno entro inizio giugno 2023, seguendo il calendario predisposto. Tutte le 
attività seguono le disposizioni relative all'infezione da SARS-CoV2, come riportato nel protocollo 
interno definito "Protocollo per l'attività musicale e didattica dell'Accademia Musicale G. Gabrieli 
ai fini del contenimento del contagio da Covid-19". 
 
L’alunno iscritto alla Scuola di Musica è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni con serietà e 
puntualità verso gli orari stabiliti. Sono ammesse assenze solo per valido motivo e con preavviso 
da parte dei genitori; assenze prolungate e ingiustificate comportano la sospensione delle lezioni. 
La mancata presenza dell’allievo alla lezione non dà diritto al recupero della stessa. 
La Scuola di Musica si impegna ad assicurare il regolare svolgimento delle lezioni provvedendo, 
per quanto è possibile, ad avvisare con adeguato anticipo eventuali spostamenti o sospensioni di 
lezioni: in caso di assenza dell’insegnante la lezione verrà recuperata. 
E' possibile studiare un secondo strumento purché ritenuto compatibile con il primo: richieste 
ritenute non idonee da parte degli insegnanti potranno non essere accolte. 
Gli allievi devono portare il materiale richiesto (strumenti musicali, testi, metodi ecc). Il 
danneggiamento del materiale didattico della Scuola di Musica comporta il risarcimento del 
danno. 
La Scuola di Musica ha in dotazione un numero limitato di strumenti musicali che potranno essere 
utilizzati dagli allievi, solo ed esclusivamente per il primo anno, in comodato d'uso gratuito;  tali 
strumenti non potranno essere riscattati. La manutenzione e la cura degli strumenti è a carico 
degli allievi. Successivamente gli allievi dovranno provvedere all'acquisto del proprio strumento. 
Per altro si veda http://www.accademiagabrieli.com 
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Rette, scadenze, informazioni 
 
Rette Corsi di Strumento 
le 4 rate bimestrali devono essere versate entro le seguenti scadenze: 
prima rata (ottobre-novembre) entro il 15 ottobre 2022; 
seconda rata (dicembre-gennaio) entro il 15 dicembre 2022; 
terza rata (febbraio-marzo) entro il 15 febbraio 2023; 
quarta rata (aprile-maggio) entro il 15 aprile 2023.  
 
Inizio delle lezioni: lunedì 3 ottobre 2022. 
 
Orario Segreteria: 

 martedì dalle 17:00 alle 19:00 

 venerdì dalle 17:00 alle 19:00 
 

Informazioni: 

 http://www.accademiagabrieli.com 
 

 

 
Riferimenti 

 
Presidente Accademia 

Coordinatore Scuola di Musica 
 

Flauto 
Oboe 

Clarinetto 
Sax 

Tromba 
Corno 

Trombone e Ottoni gravi 
Percussioni 

 
 

Pianoforte 
 

Violino 
Chitarra 

Canto moderno 
 

Corso Propedeutico 
Musica d'Insieme 

Coro 

 
Dott. Pierangelo Simonelli 
Mo Davide Sottini 
 
Ma Alessandra Notte 
Mo Federico Verzeletti 
Mo Francesco Carasi 
Mo Giuseppe Ribola 
Mo Filip Uljarevic 
Mo Marco Simonelli 
Mo Osvaldo Tagliani 
Mo Maurizio Felicina 
Mo Filippo Capretti 
Mo Giancarlo Bonometti 
Ma Barbara Reboldi 
Ma Beatrice Salvi 
Ma Lavinia Spataro 
Mo Vito Cutrera 
Ma Elisa Minelli 
 
Ma Roberta Bazzani 
Mo Davide Sottini 
Ma Elisa Minelli 

 
ACCADEMIA MUSICALE Gabrieli BOVEZZO - Scuola di Musica 

Via V. Veneto 23, 25073 Bovezzo (BS) 
 

www.accademiagabrieli.com   segreteria.bovezzomusica@gmail.com     Tel. 342 9747232 
Facebook: @accademia.bovezzo   Instagram: accademiamusicale_bovezzo 

 

 


