
ASSOCIAZIONE 
“MAURO MORUZZI”

I NOSTRI PERCORSI: MUSIC LAB



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”



MUSIC LAB   PIANO-VIOLINO-CHITARRA

➤ 28 appuntamenti (tra ottobre e maggio): lezioni 
di strumento, attività di insieme e concerto finale  

350 � (50 � x 7 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
➤ MUSIC LAB 

Perchè si parla di appuntamenti e non di lezioni? 

Perchè desideriamo che il percorso non sia solamente una lezione di strumento fine a se stessa ma desideriamo creare, 
secondo le possibilità e le esigenze che si verificheranno, alcune occasioni di musica di insieme.  

Perchè gli appuntamenti possono avere una durata diversa? 

La diversa durata di una lezione può dipendere da diversi fattori. 1) Il grado di preparazione del ragazzo (spesso con i più piccoli si tende a fare 
un tempo più breve rispetto a chi è più grande ed esperto); 2) Se la lezione è individuale o collettiva; 3) Esigenze delle famiglie e dei docenti; In 
ogni caso non viene mai proposto un orario di lezione inadeguato alle esigenze del ragazzo. 

Mio figlio può attendere la lezione o le prove a scuola? 

E’ possibile prendendo accordi con la Sacra Famiglia. Si può usufruire del servizio mensa. In alternativa (solo in alcuni giorni e in accordo 
con il referente della Junior Band) è possibile mangiare al sacco. Su segnalazione è  possibile utilizzare anche il servizio doposcuola in caso di 
attesa prima e dopo gli appuntamenti della Junior Band. 

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 

In cosa consiste l’attività di insieme? 

Verranno proposti momenti di collaborazione tra ragazzi di strumenti diversi con lo scopo di favorire l’esperienza della musica di insieme. Le 
modalità matureranno durante l’anno in accordo tra i docenti di strumento e le famiglie.


