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Per info e iscrizioni
contatta direttamente
le singole associazioni

Ripartono i corsi estivi di ROVERETO 

GIOVANE D’ESTATE  e quest’anno con un 

ventaglio ancora più ricco di proposte! 

Il programma apre le porte a tante 

associazioni e realtà del territorio che per la 

prima volta con entusiasmo afancano chi 

da anni anima l’estate roveretana: grazie 

alla preziosa collaborazione di tutti questi 

soggetti del territorio, che per il 2016 

gestiranno direttamente i corsi, il Comune 

di Rovereto è riuscito a tessere insieme e 

dare visibilità alle iniziative più diverse. 

Difcile davvero scegliere tra tutte le 

attività artistiche, gli sport ed il bricolage... 

e proprio per questo ogni ente coinvolto 

ha fatto in modo che i propri corsi avessero 

un costo così contenuto da permettere a 

chi vorrà di frequentarne più d’uno! 

Potrete quindi prendere contatto con loro 

e lasciarvi guidare in questa coloratissima 

estate 2016!

Buona estate a tutti!
Elisa Colla

consigliera delegata alle politiche giovanili
Comune di Rovereto
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ASSOCIAZIONE 
VARIANDO MUSICA

CONTATTI E INFO PER ISCRIZIONI

T.  339 5806091
E-mail: variandomusica@gmail.com
Facebook: //variandomusica
Sede: Casa Adami, piazza San Marco 7

Lezioni strumentali di gruppo e incontri di musica di in-
sieme tra i due strumenti. Alla ne del corso verrà orga-
nizzato un piccolo concerto. I partecipanti, principianti 
e non, dovranno portare la chitarra (classica e/o elettri-
ca) o il violino o la viola.

CALENDARIO:   7 - 10 settembre 
ORARIO:  da definire in base al 
numero di partecipanti (tot. 10 ore)
 NUMERO ISCRITTI:    min 6 - max 12 
TERMINE ISCRIZIONI:   entro 31 agosto 
QUOTA:   � 35,00

Estate in musica
Quando la chitarra incontra il violino
7-16 anni

Fiabe musicali
create dai bambini  7-10 anni
Quando colori, testi, simboli
e immagini diventano musica

Comporre nel mondo
del jazz e del pop    7-16 anni
Dalla musica jazz e pop, passando 
per la musica latino americana

Con il corso si vuole potenziare l’immaginazione e la cre-
atività nel bambino attraverso percorsi di associazione 
musicale tra simboli, parole colori, immagini, suoni e 
percorsi di composizione e di improvvisazione guidata.

CALENDARIO:   4-5-6-7-8 luglio
ORARIO:  dalle 11.00 alle 13.00
NUMERO ISCRITTI:    min 6 - max 12
TERMINE ISCRIZIONI:   entro 24 giugno 
QUOTA:   � 35,00

Primo approccio e alla creazione di composizioni pro-
prie ed originali di generi musicali diversi. Tutto questo 
verrà fatto tramite una guida all’ascolto nonché tramite 
un approccio all’arrangiamento con esercizi creativi. 
Tutte le composizioni verranno suonate durante i giorni 
del corso.

CALENDARIO:   4-5-6-7-8 luglio
ORARIO:  dalle 13.00 alle 15.00
NUMERO ISCRITTI:    min 6 - max 12
TERMINE ISCRIZIONI:   entro 24 giugno 
QUOTA:   � 35,00

44 45



ASSOCIAZIONE 
VARIANDO MUSICA

CONTATTI E INFO PER ISCRIZIONI

T. 339 5806091
E-mail: variandomusica@gmail.com
Facebook: //variandomusica
Sede: Casa Adami, piazza San Marco 7

Lezioni strumentali di gruppo e incontri di musica di in-
sieme tra i due strumenti. Alla ne del corso verrà orga-
nizzato un piccolo concerto. I partecipanti, principianti 
e non, dovranno portare la chitarra (classica e/o elettri-
ca) o il violino o la viola.

CALENDARIO:   4-5-6-7-8 luglio
ORARIO:  dalle 9.00 alle 11.00
NUMERO ISCRITTI:    min 6 - max 12
TERMINE ISCRIZIONI:   entro 24 giugno 
QUOTA:   � 35,00

Estate in musica
Quando la chitarra incontra il violino
7-16 anni

Fiabe musicali
create dai bambini  7-10 anni
Quando colori, testi, simboli
e immagini diventano musica

Comporre nel mondo
del jazz e del pop    7-16 anni
Dalla musica jazz e pop, passando 
per la musica latino americana

Con il corso si vuole potenziare l’immaginazione e la cre-
atività nel bambino attraverso percorsi di associazione 
musicale tra simboli, parole colori, immagini, suoni e 
percorsi di composizione e di improvvisazione guidata.

CALENDARIO:   7 - 10 settembre 
ORARIO:  dalle 13 alle 15 + Concerto 
finale sabato 10 settembre ore 18
 NUMERO ISCRITTI:    min 6 - max 12 
TERMINE ISCRIZIONI:   entro 31 agosto 
QUOTA:   � 35,00

Primo approccio e alla creazione di composizioni pro-
prie ed originali di generi musicali diversi. Tutto questo 
verrà fatto tramite una guida all’ascolto nonché tramite 
un approccio all’arrangiamento con esercizi creativi. 
Tutte le composizioni verranno suonate durante i giorni 
del corso.

CALENDARIO:   7 - 10 settembre 
ORARIO:  da definire in base al numero 
di partecipanti (tot. 10 ore) 
NUMERO ISCRITTI:    min 6 - max 12 
TERMINE ISCRIZIONI:   entro 31 agosto 
QUOTA:   � 35,00
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Componi musica
con il tuo strumento...
Imparare la musica componendo
7-16 anni
Vieni a scoprire insieme a noi il meraviglioso mondo del-
la composizione musicale utilizzando il tuo strumento e 
ti sorprenderà vedere quante cose nuove puoi imparare 
scrivendo musica. I partecipanti, principianti e non, do-
vranno portare la chitarra (classica e/o elettrica) o il vio-
lino o la viola.

CALENDARIO:  7 - 10 settembre 
ORARIO:  dalle 11 alle 13 + Concerto 
finale sabato 10 settembre ore 18
 NUMERO ISCRITTI:    min 6 - max 12 
TERMINE ISCRIZIONI:   entro 31 agosto 
QUOTA:   � 35,00

Corso per principianti in possesso di un violino o di una 
viola. Il repertorio spazierà dal barocco al contempora-
neo con particolare riferimento alle tecniche esecutive 
contemporanee.

CALENDARIO:   7 - 10 settembre 
ORARIO:  da definire in base al 
numero di partecipanti (tot. 10 ore) 
NUMERO ISCRITTI:    min 6 - max 12 
TERMINE ISCRIZIONI:   entro 31 agosto 
QUOTA:   � 35,00

Violino e viola
7-16 anni

Chitarra nei diversi
stili musicali
7-16 anni

Durante il corso si esploreranno con la chitarra i diversi 
stili musicali: classica, popolare, jazz, tango, funk e 
rock. Verranno curati gli aspetti dell’interpretazione, 
dell’improvvisazione e dell’accompagnamento dei di-
versi stili e linguaggi.

CALENDARIO:  5-6-7-8-9 settembre
ORARIO:  dalle 13.00 alle 15.00
NUMERO ISCRITTI:    min 6 - max 12
TERMINE ISCRIZIONI:   entro 31 luglio 
QUOTA:   � 35,00
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Componi musica
con il tuo strumento...
Imparare la musica componendo
7-16 anni
Vieni a scoprire insieme a noi il meraviglioso mondo del-
la composizione musicale utilizzando il tuo strumento e 
ti sorprenderà vedere quante cose nuove puoi imparare 
scrivendo musica. I partecipanti, principianti e non, do-
vranno portare la chitarra (classica e/o elettrica) o il vio-
lino o la viola.

CALENDARIO:  5-6-7-8-9 settembre
ORARIO:  dalle 9.00 alle 11.00
NUMERO ISCRITTI:    min 6 - max 12
TERMINE ISCRIZIONI:   entro 31 luglio 
QUOTA:   � 35,00

Corso per principianti in possesso di un violino o di una 
viola. Il repertorio spazierà dal barocco al contempora-
neo con particolare riferimento alle tecniche esecutive 
contemporanee.

CALENDARIO:   5-6-7-8-9 settembre
ORARIO:  dalle 11.00 alle 13.00
NUMERO ISCRITTI:    min 6 - max 12
TERMINE ISCRIZIONI:   entro 31 luglio 
QUOTA:   � 35,00

Violino e viola
7-16 anni

Chitarra nei diversi
stili musicali
7-16 anni

Durante il corso si esploreranno con la chitarra i diversi 
stili musicali: classica, popolare, jazz, tango, funk e 
rock. Verranno curati gli aspetti dell’interpretazione, 
dell’improvvisazione e dell’accompagnamento dei di-
versi stili e linguaggi.

CALENDARIO:  7 - 10 settembre 
ORARIO:  dalle 9  alle 11+ Concerto 
finale sabato 10 settembre ore 18
 NUMERO ISCRITTI:    min 6 - max 12 
TERMINE ISCRIZIONI:   entro 31 agosto
QUOTA:   � 35,00
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