
SCUOLA
ALLIEVI
Filarmonica Comunale 

Riva San Vitale

ULTERIORI
INFORMAZIONI 

Il responsabile della Scuola allievi

è il maestro della Filarmonica Roberto

Cereghetti, il quale è coadiuvato da

docenti qualificati nei singoli strumenti e nella

teoria e ascolto. 

 

Se ti interessa imparare a suonare uno

strumento musicale

bandistico contattaci scrivendo a

info@filarmonica-riva.ch o telefonando al

responsabile

della Scuola allievi Mo. Roberto Cereghetti 

(079 457 83 38). 

 

Saremo lieti di darti informazioni

supplementari.

SCOPO E
BREVE

DESCRIZIONE
DELL’ATTIVITÀ 

La Scuola allievi segue le direttive della

Federazione Bandistica Ticinese con lo

scopo di dare una possibilità di

formazione ai ragazzi e alle ragazze che

desiderano imparare uno strumento

bandistico.

 

Gli strumenti che si suonano nella banda

sono: flauto, oboe, fagotto, clarinetto,

sassofono, corno, tromba, trombone,

flicorno baritono, basso tuba e percussioni

in generale.

I corsi si rivolgono ai giovani (a partire dai 9

anni) e agli adulti.

 

Le lezioni si svolgono presso la sede della

Filarmonica a Riva San Vitale.

L’insegnamento è ripartito su un ciclo di

quattro anni, con obbligo di frequenza

settimanale, seguendo il calendario

scolastico. L’orario delle lezioni è da

concordare con il proprio docente.

 

Gli allievi possono apprendere, in piccoli

gruppi, il solfeggio e le prime nozioni di

teoria musicale. 

Alle lezioni di teoria e solfeggio si

affiancano

poi le lezioni strumentali individuali. 

 

Alla fine dei quattro anni, gli allievi posso

entrare in banda come soci attivi.



“La musica non è
fatta di note

corrette, ma di
passione, dedizione,

intenzione
travolgente.”

(Giovanni Allevi)

COSTI
Il costo delle lezioni viene sussidiato dalla

Filarmonica, dal comune di Riva San Vitale,

dalla FeBaTi e dal comune di residenza

dell'allievo. Il restante costo a carico dell’allievo

è il seguente:

1° anno: CHF 300

2° anno: CHF 300

3° anno: CHF 400

4° anno: CHF 450

4°  ANNO

Lezione settimanale di teoria e solfeggio della

durata di 45 minuti, oltre alla lezione settimanale

di strumento, che aumenta a

45 minuti. L’allievo continuerà a far parte della

Minibanda Regionale del

Mendrisiotto.

PROGRAMMA
DEI 4 ANNI

1°  ANNO

Lezione settimanale di teoria e solfeggio della

durata di 45 minuti (in gruppo).

A partire da gennaio, si aggiunge la lezione

settimanale di strumento (individuale), della

durata di 30 minuti.

2°  ANNO

Lezione settimanale di teoria e solfeggio della

durata di 45 minuti, oltre alla lezione

settimanale di strumento, della durata

di 30 minuti.

3°  ANNO

Lezione settimanale di teoria e solfeggio della

durata di 45 minuti, oltre alla lezione

settimanale di strumento, della durata

di 30 minuti.

Inoltre, l’allievo entra a far parte della

Minibanda Regionale del Mendrisiotto.

Al termine di ogni anno vengono organizzati

degli esami interni di verifica, che permettono,

se superati, di accedere

all’anno seguente.

 

Al termine del quarto anno l’allievo sosterrà

gli esami centralizzati organizzati a livello

cantonale della FeBaTi e, se

superati, riceverà il libretto di socio attivo

dell’Associazione Bandistica

Svizzera ed entrerà a fare parte della Banda!

CONTATTACI
Filarmonica Comunale

Riva San Vitale 

Via Monsignor Sesti 1 – CP 121

CH – 6826 Riva San Vitale

info@filarmonica-riva.ch

http://www.filarmonica-riva.ch

@filarmonicarsv


