2019 edition

OPEN DAY(s)
venerdì 15 marzo
sabato 16 marzo
————
orario: 10.00 - 17.00

OGGETTO: invito all’OPEN DAY(s) Conservatorio G. B. Martini - Bologna
Gentilissimi Genitori,
Il Conservatorio G.B. Martini di Bologna è lieto di invitare il Vs Istituto all’OPEN
DAY(s) che si terrà nella nostra prestigiosa sede storica nei giorni 15 e 16 marzo 2019
con orario 10.00 - 17.00
Sarà possibile assistere a lezioni aperte di ogni tipo. Gli Studenti ospiti avranno
modo di partecipare ascoltando il lavoro svolto in classe, ponendo domande sul
funzionamento dello strumento musicale preferito e sui percorsi di studio preaccademici e accademici e imparare ad avvicinarsi al meraviglioso mondo della Musica
in generale. Sarà inoltre loro concesso di provare gli strumenti ai quali sono
maggiormente interessati.
Nel corso delle due giornate oltre alle lezioni di strumento
singolo si alterneranno nelle Sale più importanti del
Conservatorio anche lezioni collettive con
formazioni vocali e/o strumentali varie tra le
quali:
Brass band
SaxBo- Orchestra
Orchestra del Laboratorio Martini Giovani
Big Band Jazz
Cello Project
Coro di clarinetti
Ensemble Barocco
ecc…
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Inoltre!
nelle settimane successive l’Open day, sino a
tutto il mese di aprile, per chi avrà
partecipato all’avvenimento come ospite
vi è la
possibilità, previo accordo con il coordinamento della
manifestazione (riferimenti e contatti in calce), di prenotare sino ad un
massimo di 3 Lezioni di prova di strumento gratuite per i
seguenti strumenti:
-Arpa
-Clarinetto
-Corno
-Euphonio
-Flauto Dolce
-Flauto
-Fagotto
-Flauto
-Oboe
-Tromba
-Trombone
-Tuba
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Al fine di rendere agevole e il più
efficace possibile la visita presso il nostro
Conservatorio Vi consigliamo di contattare
il Responsabile del progetto per prenotare
giorni e orari più idonei alle Vs esigenze.
Restiamo a disposizione per eventuali
chiarimenti e informazioni.
Fiduciosi in un positivo riscontro da parte Vs, ringraziamo anticipatamente per
l’attenzione ed inviamo cordiali saluti

Coordinamento OPEN DAY(s)
prof. Luca Braghiroli

- Docente
Titolare della Cattedra di Trombone

info
Tel. : 338 2693491

lucabraghiroli6@gmail.com
luca.braghiroli@consbo.it
info@itrombonidelmartini.com

