
 

 

DIVERTIRSI CON LA MUSICA 
CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE STRUMENTALE 

a cura della Associazione Culturale Consonanze 
 
Il Cad Bam propone a tutti i Soci, corsi musicali per imparare a suonare vari strumenti come la chitarra elettrica, 
acustica e classica, il basso elettrico e contrabbasso, la tastiera e pianoforte ad indirizzo moderno e classico, la 
batteria, il canto e polifonia vocale, il violino, il sax ed il clarinetto. I corsi sono individuali e sono per adulti ed 
interessano sia a chi si avvicina per la prima volta alla musica, sia a chi desidera perfezionarsi. 

DOVE SI TERRANNO I CORSI. La sede presso la quale si terranno i corsi è “AlfabetaMusica – Associazione 
Culturale Consonanze” sita a Mantova in Via Torelli, 12. 

PROPOSTA. La Scuola ci propone un pacchetto di n. 10 lezioni di 50 minuti ognuna (da svolgersi in forma continuativa 
entro il mese di aprile 2019, una volta a settimana) al costo di € 238,50. L’eventuale rinnovo per altre 10 lezioni, al 
costo di € 193,50. È inclusa nel prezzo l’assicurazione obbligatoria.  

ORARIO ED INIZIO CORSI. Sarà possibile iniziare i corsi a partire dal 2 novembre 2018. Ogni partecipante 
dovrà telefonare alla scuola al numero 0376 220696 dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, 
il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00, per accordarsi circa il giorno e l’orario di frequenza. Momentaneamente, vi 
invitiamo ad inviare la vostra adesione alla nostra Segreteria mediante il “modulo di adesione” in calce alla circolare 
coi nominativi degli interessati e loro contatti. 

INFO SULLA SCUOLA E I DOCENTI. La scuola è nata nel 1994 dalla collaborazione tra la Casa Musica Giovanelli e 
il pianista Marco Stefanini come scuola di musica Yamaha. Il centro di formazione musicale Alfabetamusica è 
diventato una struttura didattica consolidata, che propone corsi di musica altamente specializzati, sia per chi 
desidera avvicinarsi amatorialmente alla musica sia per chi vuole approfondire e perfezionare i propri studi. 
Alfabetamusica offre una struttura organizzata, attrezzature e supporti didattici sempre adeguati. Gli insegnanti, 
fin dall’inizio, hanno sviluppato propri libri didattici, studiati su vari livelli, che consentono una formazione musicale 
progressiva e completa. Le lezioni integrano sempre tecnica, teoria e repertorio. 

I corsi sono personalizzati tenendo conto dell’età, capacità e obiettivi – professionali o amatoriali – degli allievi. 

La musica d’insieme è parte integrante del percorso musicale. Durante l’anno scolastico vengono proposti seminari di 
formazione per operatori dello spettacolo, stage e laboratori anche per i musicisti non iscritti. Nel 2003 nasce 
l’Associazione Culturale Consonanze che affianca e completa la struttura didattica di Alfabetamusica con attività di 
promozione musicale e l’organizzazione di eventi, dando rilevanza a spettacoli originali, progetti di ricerca, legati alla 
tradizione, al teatro canzone, alla musica etnica e alle contaminazioni. Da gennaio 2013 la scuola ha ricevuto la qualifica 
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di Centro di esame registrato per il Trinity College London (n° centro 52941), un importante ente certificatore 
internazionale che rilascia qualifiche per la lingua inglese, la musica e il teatro. Trinity College London è riconosciuto 
come ente certificatore da parte dell’Ufficio di Regolamentazione delle Qualifiche e degli esami (Ofqual). Altre info 
potrete trovarle sul sito web http://www.consonanze.net/. 

REFERENTE CAD BAM Chiara Steccanella 

NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra 
associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione 
tramite bonifico bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN 
IT18I0103011503000010000226, causale “Scuola di Musica 2018-2019” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte 
Paschi Siena. INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla manifestazione 
esclusivamente tramite il modulo in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver 
aperto la pagina della circolare interessata, troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si recheranno 
direttamente alla sede del Circolo per il pagamento brevi manu, sarà necessario compilare in loco il modulo di iscrizione e 
lasciarlo alla nostra Segreteria (aperta dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sabato e domenica esclusi). Qualora le richieste di 
partecipazione eccedano il numero di posti disponibili, come di consueto, i partecipanti verranno ammessi seguendo 
tassativamente l’ordine di iscrizione.  

Per eventuali informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376 368843 oppure inviare un’e-mail 
all’indirizzo info@cadbam.it oppure chiara.steccanella@cadbam.it 

BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA 
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

MODULO DI ADESIONE ALLA SCUOLA DI MUSICA “ALFABETAMUSICA” 
COGNOME E NOME UFFICIO - INDIRIZZO – CELLULARE QUOTA €uro 

Totale quote di partecipazione dovute: 

DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 

CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o servizi che 
richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità 
perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati dell’organizzazione 
tecnica. 

Mantova, Firma Socio Cad Bam 

Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto  autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro 
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.  funzionante presso la 
dipendenza di  ed identificato dal seguente 
IBAN   , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova, Firma intestatario c/c 


