
 

 

CORSO D’ORGANO  

Corso di Organo da Chiesa (a canne) propedeutico alla conoscenza 
dello strumento e dell’accompagnamento liturgico. Il corso è aperto 
anche a chi desidera avvicinarsi allo strumento e intraprendere un 

percorso di studio mirato alla conoscenza del repertorio e alla pratica 
di improvvisazione. Età minima per l’iscrizione: anni 12, con pratica di 
altro strumento musicale a tastiera (pianoforte) e lettura di base della 
musica. Giorni e orari di lezione sulla base del numero di iscrizioni. 

Insegnante M.° Massimo Elice 

Corsi Anno 2015 / 2016 
PROPOSTE MUSICALI  

per una Scuola di Musica 
a Genova Quarto 

laboratori, musica, teatro, 
per crescere e stare insieme



BATTERIA 
Lezioni collettive per bambini/ragazzi 

Mercoledì dalle 18 alle 19 

CHITARRA 
Venerdì dalle 18 alle 20 

corso gratuito finalizzato ai servizi musicali della parrocchia 

NUOVA BAND MUSICALE 
per bambini/ragazzi dai 10 ai 15 anni - giorno e ora da definire 

Insegnante Andrea Ruzzenenti 

VIOLINO  
Lezioni individuali o di coppia - giorno e ora da definire 

CHITARRA 
Lezioni collettive per bambini dai 6 ai 10 anni 

Giovedì dalle 16.30 alle 17.30 

PIANOFORTE  
giorno e ora da definire 

LABORATORIO MUSICALE 
per bambini dai 4 ai 6 anni ( min. 8 partecipanti)  

Sabato dalle 10.30 alle 11.30 

PRIMO CICLO 2015 
7-14-28 Novembre / 5 dicembre 

SECONDO CICLO 2016 
2-16-30 Aprile - 7 Maggio 

TEATRO  
con i ragazzi del catechismo : scuola di recitazione e spettacolo 

insegnante Lucia Tozzi 



LABORATORIO MUSICALE 
per genitori e bambini da 0 a 3 anni ( min. 8 partecipanti) 

sabato dalle 10.30 alle 11.30 

PRIMO CICLO 2015 
7-14-28 Novembre / 5 dicembre 

SECONDO CICLO 2016 
2-16-30 Aprile 

7 Maggio 

PREPARAZIONE ALLA NASCITA CON LA MUSICA 
“ La Culla Musicale” 

a richiesta delle gestanti ( min. 4) 

8 incontri settimanali di 1 ora 

Insegnante Francesca Pasini  

TEATRO 
proposta ai ragazzi di 1-2-3 media: scuola di recitazione e di spettacolo 

teatrale 

CORSO DI TEATRO 
con Gianluca e Camilla 

CANTO 
tecnica vocale per ragazzi/ giovani 

Lunedì pomeriggio, orario da concordare  

Insegnante Vera Marenco 



SALA PROVE MUSICALI 
aperta a ragazzi / adulti del quartiere - orari da definire 

CANTO LITURGICO  
preparazione ai canti delle S. Messe 

con strumenti musicali ( chitarra, violino, pianola e organo) per giovani 
ed adulti  

Il compenso di partecipazione indicato per i corsi è da intendersi 

come offerta l iberale per la copertura delle spese: le famiglie 

che vorranno dare di più sosterranno quelle più deboli nella logica 

evangelica del "mettevano in comune i loro beni" [ At. 4, 32 - 37] 

  

Per iscrizioni rivolgersi 
Parrocchia di San Giovanni Battista  
Parrocchia  SS.Angel i  Custodi   

sedi  
Vi l l ino B.Frassat i   

Teatro  SS.  Angel i  Custodi   

www.sgbattista.it  
quartomusica@gmail.com 

Genova Quarto Via Prasca 64 

tel/fax 010388324

http://www.sgbattista.it/
mailto:quartomusica@gmail.com

