
VERSAMENTO QUOTA

La quota annuale per il corso o i 
corsi scelti dovrà essere versata in 
una unica soluzione entro il 16 
novembre 2016, oppure in due 
rate, la prima entro il 16 
novembre 2016 (pari alla metà 
dell'importo dovuto) e la seconda 
entro il 15 febbraio 2017.
Il pagamento dovrà essere 
effettuato a favore della Libera 
Università Popolare della 
Valpolicella con i dati ricevuti al 
momento dell'iscrizione.

Corsi di chitarra classica e moderna, 
pianoforte, tastiera, flauto traverso, 
arpa, batteria, percussioni, violino, 
musica d'assieme con docenti 
altamente qualificati: musicisti, 
diplomati al conservatorio, con 
perfezionamento in didattica della 
musica ed esperienza pluriennale di 
insegnamento.
SEDI
Scuola Media di Fumane
Scuola Primaria di Valgatara
Centro Sociale di Fumane
DURATA CORSI
Da novembre 2016 a giugno 2017, 
per un totale di 24 lezioni.
COSTI
Iscrizione alla Libera Università
per studenti e minori: 10 €
per adulti: 25 €
Propedeutica e Musica d'Assieme
200 € per 24 lezioni di 1 ora.
Corsi di strumento
250 € per 24 lezioni di 30'
375 € per 24 lezioni di 45'
Laboratorio corale per i ragazzi
10 € per 24 lezioni di 1 ora
Corsi di strumento per adulti
320 € per 24 lezioni di 30'
480 € per 24 lezioni di 45'
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si riceveranno presso la 
Segreteria dell'Ist. "B. Lorenzi" di 
Fumane fino al 21 ottobre 2016 (tel. 
0457701272).

La musica è stata  fin dalle origini la 
lingua degli uomini per i momenti solenni 
e importanti della vita. Oggi è una 
splendida strada, un passaporto speciale 
per non perdere il contatto con la 
bellezza, con la possibilità di esprimere 
se stessi e il mondo interiore ben oltre la 
capacità delle parole. È anche l’ambente 
più felice per l’incontro fra le persone, fra 
le culture, fra i sogni e gli ideali.
Imparare a fare musica vuol dire non 
accontentarsi di decifrare a fatica da 
analfabeti il canto altrui, una musica fatta 
e finita, ma riuscire a comprenderne il 
senso profondo, l’anima, la magia, a 
seguirne le tracce nella nostra esperienza 
artistica ed emotiva. Vuol dire prepararsi 
a lanciare la propria voce come un’esile 
barchetta  nel grande fiume 
dell’immaginazione con il piacere di 
vederla navigare insieme alle infinite 
musiche del mondo.

giovedì 6 ottobre 2016
ore 20.30 presso
aula musica della scuola
Primaria di Valgatara

              Lezione a porte aperte
             incontro informativo

Mercoledì 12 ottobre 2016
dalle ore 16.00 alle 17.30

presso la scuola 
primaria di Valgatara

Venerdì 14 ottobre 2016
dalle ore 16.00 alle 17.30

presso la scuola 
media di Fumane

OPEN DAY

serata di

presentazione


