ACCADEMIA:
DOVE
IL SOGNO
DIVENTA
REALTA’

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE
“ACCADEMIA MUSICALE ‘GINO BADATI’ CITTA’ DI TRECATE”
Col patrocinio della Città di Trecate
PREMESSA
1. L’Accademia Musicale, intitolata al violinista trecatese Francesco Badati, da tutti conosciuto come
‘Gino Badati’, propone una vasta scelta di corsi di musica e canto. L’Accademia, nata nel lontano
febbraio 1991, e da alcuni anni la più grande scuola di musica presente in Trecate (NO).
Rappresenta, in modo particolare per i tempi in cui viviamo , soprattutto per i giovani, un alto
valore educativo e morale.
2. Il corpo Docenti, selezionato negli anni, è formato da una quindicina di Insegnanti qualificati o
diplomati presso i miglior Conservatori italiani ed hanno una grande esperienza nel campo
dell’insegnamento della musica.
3. L’impegno del Collegio docenti e dei componenti del Consiglio Direttivo è stato premiato e, anno
dopo anno, il numero dei Soci è andato via, via aumentando. Nel contempo, innumerevoli sono
stati gli apprezzamenti ed i riconoscimenti avuti sia dagli allievi e dai genitori che dalle
Amministrazioni Comunali che si sono succedute in questi anni. Ed è per questo motivo che ci è
stato concesso di inserire nella denominazione dell’associazione la dicitura ‘Città di Trecate’. Un
onore che pochissime Associazioni trecatesi possono vantare!
4. I corsi e le attività dell’Associazione sono aperte a tutti coloro che amano la musica ed il canto ed
che vogliono imparare a suonare uno strumento o a cantare. L’invito a partecipare ai corsi e/o alle
attività dell’Accademia è rivolto soprattutto ai giovani trecatesi ed ai giovani dei paesi e delle città
limitrofe.
LEZIONI INDIVIDUALI
CORSI DI BASE ed AVANZATI
Basso elettrico
Batteria
Chitarra acustica
Chitarra classica
Chitarra elettrica
Clarinetto
Contrabbasso
Corno
Fisarmonica a piano
Flauto dolce
Flauto traverso
Flauto irlandese

Flicorni (tutti)
Pianoforte
Percussioni per Marching band
Saxofoni (tutti)
Tromba
Trombone
Tuba
Viola
Violino
ALTRI CORSI DI BASE ed AVANZATI
Canto moderno
Canto lirico
Tearia e Solfeggio
Armonia
Composizione
Fonico
Altri corsi saranno attivati qualora richiesti al raggiungimento
dl numero minimo di partecipanti
LEZIONI COLLETTIVI
CORSI PRINCIPALI
Rock band
Young band
Summer camp
Musica d’insieme
Orchestra Accademia ‘M°Zarino’
Orchestra di Chitarre
Laboratori musicali
A DISPOSIZIONE DEI SOCI
1. Oltre alla possibilità di partecipare ai corsi, i Soci hanno a disposizione:
Sala prove attrezzata
Studio di registrazione
Personale specializzato in editing
Possibilità di produrre CD e Book musicali
2. Molto importante: per iniziare i corsi di musica strumentale è necessario avere uno strumento
musicale. Ebbene non tutti, soprattutto al primo anno di corso, ce l’hanno. A questo sopperisce
l’Associazione. Infatti, fino ad esaurimento, agli allievi dei corsi di musica strumentale verrà
consegnato uno strumento da studio sin dalla prima lezione fino all’ultima! E questo, pensiamo,
rappresenta un grande vantaggio.
ALTRE OPPORTUNITA’
1. I Soci allievi e/o musicisti sono chiamati durante l’anno musicale (da settembre a giugno) a
partecipare ed esibirsi sul palcoscenico di teatri, saloni delle feste, pub, piazze, ecc.. Negli anni
passati numerose sono state le occasioni di mettersi in gioco e di assaporare il gusto degli applausi.
2. Un’altra importante attività svolta dal collegio Docenti è quella di favorire le aggregazioni musicali
di ogni tipo: dalle formazioni rock, ai gruppi di musica classica fino a quelle tipicamente bandistiche
o orchestrali.
3. Gli allievi di strumenti a fiato, di batteria e di percussioni, che hanno raggiunto un certo livello di
preparazione, possono inserirsi nelle Bande musicali (a Trecate c’è la ‘Banda Musicale Trecatese’), o
in Marching band (a Trecate c’è la prestigiosa ‘Red Davils Marching Show Band’).

4. I migliori allievi potranno partecipare a concorsi e selezioni su tutto il territorio italiano.
5. In conclusione, ci sentiamo in dovere di rivolgere un doveroso e circostanziato augurio a tutti gli
appassionati e spronarli a iniziare o a continuare lo studio della musica con gioia ed impegno. Per
far parte, in un prossimo futuro, della grande famiglia dei musicisti protagonisti della musica
italiana e non solo …
CHI PUO’ PARTECIPARE - SEDE CORSI - TEMPI
1. Ai corsi e/o alle attività possono partecipare persone, giovani e giovanissimi di qualsiasi età e
formazione culturale: è sufficiente, soprattutto all’inizio, un po’ di pazienza, buona volontà e amore
per la musica. L’Associazione richiede il tesseramento ed una quota di partecipazione in base al tipo
di corso, al livello di preparazione iniziale ed all’età.
2. Le lezioni si svolgono presso la rinnovata sede di Corso Roma, 58 a Trecate (NO) e saranno di 32
lezioni. Inizieranno a settembre e termineranno a fine maggio-inizio giugno. I corsi con un numero
di lezioni inferiore (da 28 a 16) avranno inizio da novembre in poi e termineranno sempre verso fine
maggio-inizio giugno. A richiesta si possono effettuare lezioni supplementari.
3. Le lezioni, di norma settimanali, hanno una durata dai 30 ai 45 ai 60 minuti a secondo il tipo di
corso e l’età dell’allievo.
4. Le iscrizioni sono aperte da settembre in poi.
DOVE SI TROVANO I MODULI E INFORMAZIONI

1. I MODULI DI PRE-ISCRIZIONE SONO DISPONIBILI NEI SITI:
a) www.comune.trecate.no.it
-nella sezione ASSOCIAZIONI: le Associazioni presenti sul territorio
-nella sottosezione: LOCALI-CULTURALI E TURISTICHE: Accademia Musicale …
-Seguendo questo collegamento: programmazione, novità ed approfondimenti relativi alle
associazioni trecatesi
b) www.lapiazzaditrecate.it
-nella sezioni CONTENUTI: Associazioni
-nella sottosezione: ACCADEMIA MUSICALE Gino Badati
-per il modulo di pre-iscrizione cliccare su ‘Visualizza Pre – Modulo Iscrizione (clicca qui)’
c) Biblioteca civica di Trecate (NO) nel Parco Cicogna (vedi orari più avanti)
d) Ufficio cultura e uff.URP presso il Comune di Trecate via F.lli Russi, 6/8/10 (vedi orari più avanti)
e) Sportello Turismo via F.lli Russi, 1 Trecate (NO) (vedi orari più avanti)

2. IL VOLANTINO DEI CORSI SI POSSONO VISIONARE NEI SITI:
www.comune.trecate.no.it
-nella sezione ASSOCIAZIONI: le Associazioni presenti sul territorio
-nella sottosezione: LOCALI-CULTURALI E TURISTICHE: Accademia Musicale …
-Seguendo questo collegamento: programmazione, novità ed approfondimenti relativi alle
associazioni trecatesi
www.lapiazzaditrecate.it
-nella sezioni CONTENUTI: Associazioni
-nella sottosezione: ACCADEMIA MUSICALE Gino Badati
-per la modulistica cliccare su ‘Visualizza locandina (clicca qui)’

3. INFORMAZIONI, FOTO E VIDEI DELL’ACCADEMIA SI TROVANO ANCHE NEL SITO:
www.Facebook.it/trecate.accademiamusicale
-Iscriviti a Facebook (è gratuito)
-chiedi l’Amicizia a Trecate Accademia Musicale
-potrai vedere le iniziative e le attività della scuola
-vedere foto e filmati realizzati dagli allievi dei corsi

-comunicare o chiedere informazioni

4. ALCUNI FILMATI SI POSSONO TROVARE ANCHE IN:
www.youtube.com

(cerca con le parole: accademia musicale trecate).

DOVE CONSEGNARE I MODULI COMPILATI

1. I MODULI COMPILATI IN TUTTE LE SUE PARTI SI CONSEGNANO:
a) Biblioteca civica di Trecate (NO) nel Parco Cicogna (vedi orari più avanti)
b) Inviare via e-mail all’indirizzo: acc.musicaletrecate@libero.it
c) Imbucare nella cassetta delle lettere dell’Associazione in Corso Roma, 58 a Trecate (NO)
RECAPITI TELEFONICI e CONTATTI

• Cellulare: +39.348.5135015
• E-mail : acc.musicaletrecate@libero.it
ORGANICO AMMINISTRATIVO – ARTISTICO - TECNICO
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente:
Marino Guaglio
Vice Presidente:
Ermes Pedrazzoli
Segreteria:
Renato Zanotti
Cassiere-Tesoriere:
Maria Rosa Bosetto
Consiglieri:
Stefano Canova
PierCarla Gambarana
Tommaso Sabella
Barbara Scarioni
Niccolò Steffanini
DIREZIONE ARTISTICA
Direttore:
Niccolò Steffanini
Vice Direttori:
Stefano Canova e Barbara Scarioni

Domenico Baraban
Santo Cammarata
Riccardo Colli
Lia Invernizzi
Tommaso Sabella

CORPO DOCENTI
Alessandro Beggiato
Stefano Canova
Claudio Guida
Lorenzo Marzolo
Barbara Scarioni

Christian Bertani
Patrizio Castelli
Graziano Iacone
Alessio Molinaro
Niccolò Steffanini.

ORARI DI APERTURA BIBLIOTECA E UFFICI

•

•

BIBLIOTECA
Orario estivo:
Lunedì
15.00-18.30
Mercoledì 10.00-12.30 15.00-18.30
Venerdì
15.00-18.30
Orario invernale:
Lunedì
10.00-12.30 14.30-18.00
Mercoledì 10.00-12.30 14.30-18.00
Venerdì
14.30-18.00

chiuso

Martedì

10.00-12.30

Giovedì
Sabato 9.00-12.30
chiuso

15.00-18.30

Giovedì
Sabato 9.00-12.30

14.30-18.00

Martedì

•

•

•

8.45-12.15

UFFICIO CULTURA
Venerdì
8.45-13.45

Da Lunedì a Venerdì

8.30-12.30

UFFICIO URP
Sabato
9.00-12.00

Lunedì

SPORTELLO TURISMO
10.00-12.00
Giovedì
14-30-16.30

Lunedì e Mercoledì:

