Sai già suonare?

I nostri corsi

Vieni subito a trovarci!
Le tue parti sono già sul
tuo leggìo e suoni subito
con noi!

Flauto traverso
Clarinetto
Sassofono
Tromba
Percussioni

I nostri brani
preferiti
Mozart new look
Moment for Morricone
Bohemian rapsody
La gazza ladra
Florentiner marsch
Music from Chicago

La Famiglia
Musicale
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Contatti

Corpo
Inquadra

Altrimenti scopri nel
volantino come unirti a
noi e imparare a fare
musica!
Ti aspetto!
Gioia la Mascotte della
Banda

il QR
code, entra
nel nostro
sito e scarica
la brochure!

Corpo Musicale di
S.Cecilia - Bresso
Via Isimbardi 28
www.bandadibresso.it
info@bandadibresso.it

TUTTI INSIEME PER
IMPARARE A
SUONARE
E

FARE MUSICA
CON NOI!

Un nuovo modo di
fare musica
Lezioni di strumento
Prove d'insieme
Concerti
Servizi musicali
per genitori,figli, zii, nonni,
fratelli e sorelle,
da frequentare tutti
insieme, per divertirsi
assieme, per entrare a far
parte di un gruppo che ha
più di 100 anni di vita e
conoscere le altre famiglie
che già suonano con noi...ma
anche per far parte della
storia della città di Bresso!

Lezioni di
strumento
Lezioni a tutti i livelli, da
principiante ad amatore di
livello, che si possono
frequentare, nella stessa
ora, assieme ai propri
famigliari (mamma/papà
con i figli, oppure fratelli e
sorelle, o anche
cognati...perchè no!) ed
entrare così a far subito
parte del Corpo Musicale di
Santa Cecilia.
Non hai lo strumento? Per
iniziare te lo prestiamo noi!

Prove d'insieme
Tutti i mercoledì sera, dalle
21 alle 23 nella nostra sede
di via Isimbardi 28

Concerti
Appuntamenti fissi a Bresso,
in teatro e all'aperto, ma
anche scambi con altre
bande e gemellaggi

Servizi musicali
Sfilate, commemorazioni,
sagre, dove si suonano le
tradizionali musiche da
parata marciando in mezzo
alla gente

