COMUNE DI
CITTADELLA

Riscoprire il
piacere di fare
musica!!!

ISCRIVITI
via whatsapp al numero: 348.4858318
via email: assfilarmonicacittadellese@gmail.com

FILARMONICA
CITTADELLESE
DAL 1996
CORTILETTO DI PALAZZO PRETORIO
ioni aperte tutto l'anno
z
i
r
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s
I
SEGUICI SU:
facebook.com/filarmonicacittadelleseassociazione
instagram.com/filarmonicacittadellese

FILARMONICA CITTADELLESE APS
L'ORIGINALE DAL 1996
SEDE
Cortiletto di Palazzo Pretorio
Stradella Nico D'Alvise 1 - 35013 Cittadella (PD)
CF E P. IVA 90005260287
CONTATTI
assfilarmonicacittadellese@gmail.com
Tel. 049 9401291- Cell. 348 4858318

Fila Senior
I corsi brevi della

FILARMONICA
CITTADELLESE
4 LEZIONI IN FILARMONICA
I NOSTRI MINI CORSI
SENZA QUOTA DI ISCRIZIONE

Pianoforte
IL BIANCO E IL NERO
"La vita è come un pianoforte: i tasti bianchi
rappresentano la felicità e i tasti neri la
tristezza. Ma qualunque sia il cammino della
tua vita, ricorda che anche i tasti neri
servono per fare musica".
Anonimo

Violino

Chitarra
UNA PICCOLA ORCHESTRA
“La chitarra è una piccola orchestra.
Ogni corda è un colore differente, una voce
differente.”
Andres Segovia

Flauto

Fisarmonica
IL CIELO D'IRLANDA
"ll cielo d'Irlanda è una donna che cambia
spesso d'umore, | il cielo d'Irlanda è una
gonna che gira nel sole, | il cielo d'Irlanda
è Dio che suona la fisarmonica, | si apre e
si chiude con il ritmo della musica.“
Fiorella Mannoia

Batteria

UN TAVOLO..

SUONARE IL FLAUTO..

SE T'INCONTRO...

"Un tavolo, una sedia, un cesto di frutta e un
violino. Di cos’altro necessita un uomo per
essere felice?"
Albert Einstein

"Suonare il flauto somiglia molto a
cantare: è quasi un po' come cantare,
attraverso uno strumento.“
Andrea Griminelli

„Se t’incontro per strada non riesco a
parlarti....
Se potessi amplificare Il battito del mio
cuore sentiresti Un batterista di una band
di metallo pesante. (Serenata rap)“
Jovanotti

Canto
IL SEGRETO DEL CANTO..
"Il segreto del canto risiede tra la vibrazione
della voce di chi canta e il battito del cuore di
chi ascolta."
Khalil Gibran

E gli altri strumenti...
Tromba, Clarinetto
Sax etc. etc.

