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PALAZZO PRETORIO

La musica ci 
insegna la cosa più 

importante che esista 
“ASCOLTARE”

Ezio Bosso

CORSIdi
MUSICA

LE ISCRIZIONI SONO APERTE TUTTO L’ANNO

Info e
ISCRIZIONI

Contatti
ASSFILARMONICACITTADELLESE@GMAIL.COM

WWW.FILARMONICACITTADELLESE.COM
Tel 049 9401291   Cell 348 4858318

Orari segreteria: visita il nostro sito o contattaci 
(Martedì e venerdì 16.00 - 18.30)

Dove siamo

Musica e
IMPEGNO
SOCIALE
Musica è

VITA

SEDE CORSI E SEGRETERIA
via Nico D’Alvise , 1
35013 Cittadella (PD)



La Filarmonica Cittadellese è una Associazione Musicale di promozione sociale, 
nata nel marzo del 1996, che opera nel territorio per promuovere l’arte musicale 
in ogni sua forma, attraverso lo studio e l’esecuzione della musica strumentale 
e vocale, solistica e d’insieme.

Corsi INDIVIDUALI

Corsi COLLETTIVI

Dal 1996, l’Associazione Filarmonica Cittadellese, propone al territorio 
gli appuntamenti con la Musica, momenti concertistici come espressione 
del lavoro dei vari Laboratori  musicali della scuola. Organizza:

Chi
SIAMO

I nostri
CORSI

Le nostre
ATTIVITÀ

CORSI
AMATORIALI

Per chi desidera 
iniziare un corso 
di strumento o di 
canto per coltivare 
la propria passione, 
potrà scegliere 
tra corsi collettivi 
(massimo 4 studenti 
a classe) e lezioni 
singole con orari e 
giorni flessibili.

CORSI 
PREACCADEMICI

Dedicato a chi 
vuole intraprendere 
non solo un corso 
personalizzato, 
ma un percorso 
musicale di 
preparazione e 
propedeutico ad un 
corso professionale.

CORSI
ACCADEMICI

Corsi di diploma in 
canto o strumento 
pop oppure in 
didattica del canto 
o strumento pop 
dedicati a chi vuole 
intraprendere un 
percorso universitario 
musicale come 
artista o come futuro 
insegnante.

Iscriversi alla nostra newsletter
è il miglior modo per rimanere 
sempre aggiornati sui nuovi 
corsi e tutte le possibilità.

CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO 
LABORATORI E 
STAGE

Diversi sono i corsi 
di perfezionamento, 
i laboratori e gli stage 
che ogni anno si 
susseguono per chi 
vuole perfezionarsi 
presso la nostra 
Associazione.

I laboratori sono un luogo d’incontro e di crescita umana e musicale dei singoli
che condividono emozioni e amore per la musica.

Attua progetti 
di promozione e 
inclusione sociale, 
attraverso la 
musicoterapia 
e altre attività.

Corsi Accademici e Pre-Accademici di canto e strumento moderno.
Convenzionata con VMS Milano (percorso moderno). 
Convenzionata con il Conservatorio A.Pedrollo di Vicenza (percorso classico).

Offre corsi 
individuali
e collettivi, 
amatoriali,
accademici e
preaccademici

Organizza festival, 
concorsi, rassegne, 
masterclass 
e concerti, utili alla 
crescita musicale 
e artistica.

Sviluppa rapporti di 
collaborazione con 
altre organizzazioni 
similari in Italia e 
all’estero.

 · Pianoforte classico 
 · Pianoforte moderno
 · Pianoforte jazz
 · Violino

 · Propedeutica musicale (3-5 anni)
 · Corsi di teoria musicale, ritmica e armonia
 · Coro gospel VoiceInSoul e coro pop
 · Laboratori di Musicoterapia e Body Percussion

 · Corsi di pianoforte  
e/o chitarra per cantanti

 · Laboratori di musica d’insieme  
Moderna/Classica/Barocca/Jazz

Sono stati realizzati master con:
 · Violoncello
 · Flauto traverso
 · Clarinetto
 · Sassofono

 · Tromba
 · Chitarra classica
 · Chitarra moderna
 · Basso elettrico

 · Canto lirico
 · Canto moderno
 · Batteria

FESTIVAL NAZIONALI E RASSEGNE
CONCORSI  CANORI
SCAMBI MUSICALI E CORALI
(sia con l’Europa che con l’America Latina)

MASTERCLASS
(approfondimenti tematici sotto la guida di musicisti di fama internazionale)

Angelo Gilardino

Tommy Emmanuel Sergio Bellotti

Franco D’Andrea

Stephen Bennet


