
Corsi Musicali
del 

Corpo
Bandistico

“S. Gottardo”
di Calcio (BG)

Per tutte le informazioni 
inerenti ai corsi 

# Chiedi ai membri 
del Corpo Bandisitico

# chiama il numero
0363/1806248

# scrivi all’indirizio email
bandasangottardocalcio@gmail.com

Una vota preso contatto con la no-
stra amministrazione, ti fisseremo un 
appuntamento presso la nostra sede. 
Lì ti mostreremo una panoramica dei 
nostri corsi e la nostra Offerta For-
mativa.

La nostra sede si trova dietro la Chie-
sa Parrocchiale.

La Musica in te

tu nella Musi

ca



IL CORPO BANDISTICO S.GOTTARDO
Il Corpo Bandistico parrocchiale “S. Gottardo” di 
Calcio (Bg) è un’associazione senza scopo di lucro 
che persegue quale finalità la diffusione della cul-
tura musicale soprattutto fra i giovani di Calcio e 
dei paesi limitrofi.
Venne rifondato nel 1980 grazie alla volontà del-
l’ex Arciprete Don Emilio Beltrami e costituisce la 
naturale prosecuzione di precedenti esperienze 
già intraprese sin dall’inizio del Secolo, interrotte 
a causa dei conflitti bellici che hanno interessato 
l’Europa intera.
Oggi il complesso è costituito da 26 membri ef-
fettivi di età media pari ai trent’anni, che coprono 
tutte le sezioni strumentali necessarie per un’ese-
cuzione bandistica di ottimo livello.
Tutti i componenti della banda con la guida del 
Direttore, il Prof. Bontempi Andrea, svolgono un 
lavoro molto proficuo che dà continue soddisfa-
zioni nell’ambito di cerimonie civili, religiose e in 
occasioni degli innumerevoli raduni bandistici cui 
la banda partecipa con grande entusiasmo.

LA SCUOLA ALLIEVI
Per continuare il suo percorso culturale e sociale 
all’interno del territorio la Banda ha sempre biso-
gno di forze nuove, di persone che condividano la 
passione del suonare assieme.
Per questo il Corpo Bandistico S.Gottardo ha pre-
disposto una varietà di corsi per bambini, ragazzi 
e adulti con gli obiettivi di:

 • favorire la creazione di situazioni di be 
 nessere e cooperazione attraverso il suo 
 no e la musica;

• avvicinare giovani e meno giovani al 
mondo   della musica in modo ludico e 
operativo, attraverso attività di musica 
d’insieme;

• favorire un progressivo inserimento 
di nuovi musicisti nel Corpo Bandistico 
S.Gottardo.

LA JUNIOR BAND
Dal 2014 per tutti i nostri alliev è attivo un percor-
so di musica d’insieme che aiuta i nostri giovani 
musicisti nel percorso di apprendimento alla coo-

La musica aiuta 
a non sentire dentro

il silenzio che c’è fuori.

J.S. Bach

perazione che i diversi strumentisti devono adot-
tare all’interno di un organico musicale. Abbiamo 
già all’attivo alcune uscite e raduni per bande in 
cui il nostro Ensamble ha dimostrato il suo talen-
to.

CHI PUÒ ISCRIVERSI
Il Corpo Bandistico è aperto a tutti. Non è neces-
sario avere una preventiva competenza musicale: 
i corsi sono indirizzati a percorrere, tappa dopo 
tappa, tutte le nozioni di base della teoria e pra-
tica musicale.

ATTIVITÀ MUSICALE PER ADULTI

Per chi ha sempre avuto la passione della musi-
ca, ma si ritiene “fuori età”, la Banda promuove 
corsi strumentali per offrire a tutti la possibilità di 
vivere questa esperienza, con orari e programmi 
flessibili a seconda delle esigenze e degli interessi 
degli iscritti.

CORSI STRUMENTALI

Gli strumenti dei corsi da noi tenuti sono quelli 
che tradizionalmente compongono l’organico di 
un corpo bandistico:

Flauto traverso
Clarinetto
Sassofono

Tromba
Corno

Trombone
Flicorno

Euphonium
Tuba

Batteria e Percussioni

SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
Le lezioni, tutte eseguite in MODALITA’ INDIVI-
DUALE, saranno tenute da insegnanti qualificati. 
Avranno cadenza settimanale e comprenderanno 
nozioni di alfabetizzazione musicale e solfeggio.

SEDE DEI CORSI
I corsi si terranno a Calcio presso la sala prove del 
Corpo Bandistico S.Gottardo.

DURATA E COSTI
Tutti i corsi hanno un costo di €15 all’ora. Il per-
corso si articolerà per una durata di 8 mesi all’an-
no e al termine di ogni anno l’allievo sosterrà un 
esame per certificare i progressi e le capacità ac-
quisite. 

A conclusione del percorso di studi l’allievo af-
fronterà un esame finale che lo inserisce di diritto 
nell’organico del Corpo Bandistico S.Gottardo.


