
I NOSTRI PERCORSI: I 
CRescendo



COSA EDUCA PIÙ DELLA BELLEZZA?   
IL NOSTRO È UN TENTATIVO DI EDUCAZIONE MUSICALE ATTRAVERSO LA 
MUSICA. SIAMO UN GRUPPO DI ADULTI E RAGAZZI CHE SI GODONO LA VITA!

Per accedere alle nostre proposte occorre essere associati:  
10 euro socio ordinario 
50 euro socio sostenitore  
100 euro socio “golden”



CRESCENDO
➤ Appuntamenti da  settembre a giugno: 

musica di insieme + partecipazione 
all’attività concertistica della Mauro 
Moruzzi Junior Band + possibilità di 
partecipare all’IMF International Musical 
Friendship  

600 euro totali (60 � x 10 mensilità) 



E’ POSSIBILE EFFETTUARE I PAGAMENTI TRAMITE: 

- BONIFICO BANCARIO INTESTATO A:  
ASSOCIAZIONE MAURO MORUZZI 

IBAN   !"#$"%&'('$$)%%%%%%%&#')*')  

CAUSALE: COGNOME E NOME STUDENTE + NOME DEL PERCORSO 

- TRAMITE BANCOMAT PRESSO LA SEDE (CREMONA, VIA BARDELLONA 8) 

- IN CONTANTI PRESSO LA SEDE (CREMONA, VIA BARDELLONA 8) 



FAQ
➤ CRescendo 

Quali sono le differenze dei CRescendo rispetto alla Junior Band? 

Il percorso CRescendo è rivolto ai ragazzi che, terminati gli studi alla Sacra Famiglia, desiderano proseguire il loro percorso musicale. E’ possibile fare questo 
continuando a partecipare all’attività della Junior Band, collaborando con i maestri come “tutor” di sezione, suonando insieme nell’ensemble “CRescendo”.  

Perchè il costo del percorso CRescendo è superiore a quello della Junior Band? 

La differenza di costo è legata a un contributo per l’utilizzo degli spazi (della Sacra o della Pontesound) e  a una maggior durata delle lezioni di strumento. 

Se perdo una o più lezioni posso recuperare? 

Se la lezione viene persa per assenza del docente sarà recuperata; Quando viene persa per assenza del ragazzo  non sarà recuperata 

Perchè il percorso è più lungo (settembre-giugno) rispetto a quello della Junior Band? 

Perchè le esigenze degli studenti delle superiori portano molte più variabili rispetto a quelle dei ragazzi della Sacra Famiglia, e spalmare l’attività su una 
mensilità in più consente ai nostri docenti di poter rispondere al meglio alle esigenze dei ragazzi. 

Perchè i CRescendo partecipano alla attività di insieme della Junior Band? 

La presenza dei ragazzi dei CRescendo nella Junior Band è fondamentale per la crescita di tutta la nostra esperienza: favorisce nei CRescendo una presa di 
responsabilità e è traino positivo per i più piccoli. 

La attività dei CRescendo viene riconosciuta come credito formativo? 

Si’, tutte le attività proposte dall’associazione “Mauro Moruzzi” possono valere per i crediti formativi delle scuole superiori. Per il percorso di PCTO occorre 
la convenzione con la scuola superiore.


