Sezione Voci Bianche

(7- 13 anni)

PROGRAMMA

Associazione Corale “Gioacchino Rossini” Fondata nel 1887

E’ lieta di invitare a

CANTARE IN
CORO !!!
CHI ?
Tutti i bambini dai 7 ai 13 anni che vogliono imparare la
musica divertendosi.

DOVE ?
Nella sede della Corale Rossini in via L. Borri n° 30 Modena
(di fianco alla parrocchia di S.Lazzaro , vicino alle scuole medie G.Ferraris
e alla Piscina Pergolesi con ampio parcheggio )
Per informazioni contattare la coordinatrice della Giovane Rossini telefonando o
mandando un sms al n° 3461892280 o una mail ad info@coralerossini.it
e sarete contattati al più presto per fissare un appuntamento con l’insegnante.
Se voi sapere di noi cercaci su : www.coralerossini.it
e su

Coro la Giovane Rossini

Educazione all’intonazione, sviluppo delle capacità ritmiche e studio della tecnica vocale.
Introduzione graduale della lettura musicale.
Il repertorio sarà scelto in base alle capacità e all’età degli allievi e con l’obbiettivo futuro
di partecipare alle più importanti manifestazioni della Corale Rossini.
ORARI DELLE LEZIONI

Si svolgeranno un’ora 2 volte la settimana
1 ora per ogni singolo gruppo il Lunedì e
1,30 ora per tutti il Mercoledì




GRUPPO
Voci Bianche
7-10 anni
Voci Bianche
11 -13 anni

PROVA DI SEZIONE
Lunedì
dalle 17.00 alle 18.00
Lunedì
dalle 18.00 alle 19.00

PROVA D’INSIEME
Mercoledì
dalle 17.30 alle 19.00
Mercoledì
dalle 17.30 alle 19.00

Insegnante
Francesca Nascetti
Francesca Nascetti

Il calendario delle lezioni rispetterà le vacanze scolastiche.
CHI PUO’ ISCRIVERSI

Tutti i bambini tra i 8 e 13 anni di età dopo una semplice prova attitudinale con la possibilità
di provare 2 settimane di lezioni gratuitamente

Il costo dell’iscrizione è di 36€ mensili e 30€ annuali per l’iscrizione all’Associazione Corale
da parte di un genitore.

E’ previsto uno sconto del 20% per fratelli e sorelle
CONCERTI

La “Giovane Rossini” abitualmente si esibisce unitamente alla “Corale Rossini” nei suoi concerti
più importanti : Concerti di Natale e di Pasqua con orchestra rispettivamente al Teatro
Comunale di Modena e in una delle chiese di Modena oltre alle manifestazioni nelle quali è
richiesto il suo intervento
OPPORTUNITA’

Assistere gratuitamente alle Serate Culturali della nostra società

Assistere alle prove generali con orchestra della Corale Rossini

Possibilità di far parte in futuro del Coro Adulti
VANTAGGI PER I SOCI DELLA CORALE

Partecipare alle attività della corale: cene, serate culturali e trasferte .

Affittare le sale della nostra sede per cene,convegni e riunioni con lo sconto del 50% sulla
tariffa prevista per informazioni e prenotazioni chiedere in segreteria

