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Giochiamo con la musica 
per bambini della scuola dell’infanzia (2011/2012) 

 

 

L’associazione Corsi di Musica Breganzona è lieta di proporre anche 

quest’anno il corso “Giochiamo con la musica” per bambini della scuola 

dell’infanzia, nati nel 2011 e nel 2012. 
 

Il corso si svolgerà tutti i lunedì dalle 16:45 alle 17:30, a partire dal 1° 

febbraio 2016 presso la sede dei corsi in via dei Bonoli 51. Bus e parcheggi 

nelle immediate vicinanze.  
 

I vostri bambini potranno entrare nel meraviglioso mondo della musica 

utilizzando la propria voce e dei semplici strumenti musicali, attraverso il 

gioco e la fantasia. 
 

Numero di partecipanti: da un minimo di 8 ad un massimo di 12 per gruppo. 

Prezzo: 200.- (compresa la tassa associativa annuale di 70.- ) 
 

Viene organizzato un momento informativo con lezione di prova, lunedì 25 

gennaio 2016, alle ore 17:00 presso la sede dei corsi di musica. È necessario 

iscriversi, segnalando semplicemente nome, cognome, data di nascita (del 

bambino) e un recapito telefonico o di posta elettronica a: 

musicabreganzona@gmail.com, entro venerdì 22 gennaio 2016. 
 

Vi aspettiamo numerosi !! 

mailto:musicabreganzona@gmail.com
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