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JARDIN MUSICAL

LUGANO-PREGASSONA – Via Boschina 19          BELLINZONA – Via Orico 11        MORBIO - Via Maestri Comacini 8

Tel. 091-8261528



Via Boschina 19 - PREGASSONA

CORSI DI:

PIANOFORTE, CHITARRA, CLARINETTO, ARPA, FLAUTO TRAVERSO, 
SAX, VIOLINO e BATTERIA

Vorresti provare a suonare uno di questi strumenti? 
A casa ne possiedi uno, ma quando provi a suonarlo non sai da che parte cominciare?
Noi ti offriamo la possibilità di fare tutto questo con un minicorso di 3 giorni, una
lezione al giorno (30-60 minuti / 1–2 persone).

Periodi:

Per pianoforte, chitarra, clarinetto, arpa, flauto traverso, sax e violino:
da lunedì 22 a mercoledì 24 giugno 2020; l'orario delle lezioni è da concordare  con
l'organizzatore.
Iscrizioni entro il 19 giugno 2020.

Per pianoforte, chitarra, clarinetto, flauto traverso, sax, violino e batteria:
da martedì 30 giugno a giovedì 2 luglio 2020; l'orario delle lezioni è da concordare
con  l'organizzatore.
Iscrizioni entro il 26 giugno 2020

Per pianoforte, chitarra, clarinetto e sax:
da lunedì 24 agosto a mercoledì 26 agosto 2020; l'orario delle lezioni è da
concordare  con  l'organizzatore.
Iscrizioni entro il 21 agosto 2020.

Ritrovo presso:       JARDIN MUSICAL – via Boschina 19 – Pregassona      

Min. 1, max. 2 iscritti per lezione; età 6–17 anni.

Costo CHF 70.- (il materiale utilizzato e consegnato è compreso nella quota).

INFOLINE  091-8261528
e-mail: jardinmusicalticino@gmail.com

www.jardinmusical.ch
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Via Orico 11 - BELLINZONA

CORSI DI:

PIANOFORTE, CHITARRA, CLARINETTO, ARPA, FLAUTO TRAVERSO, SAX,
VIOLINO, VIOLONCELLO e BATTERIA

Vorresti provare a suonare uno di questi strumenti? A casa ne possiedi uno, ma
quando provi a suonarlo non sai da che parte cominciare? 
Noi ti offriamo la possibilità di fare tutto questo con un minicorso di 3 giorni, una
lezione al giorno (30-60 minuti / 1–2 persone).

Periodi:

P e r pianoforte, chitarra, clarinetto, arpa, flauto traverso, sax e violino,
violoncello e batteria:
da lunedì 22 a mercoledì 24 giugno 2020; l'orario delle lezioni è da concordare  con
l'organizzatore.
Iscrizioni entro il 19 giugno 2020.

Per pianoforte, chitarra, clarinetto, flauto traverso, sax e violino:
da martedì 30 giugno a giovedì 2 luglio 2020; l'orario delle lezioni è da concordare
con  l'organizzatore.
Iscrizioni entro il 26 giugno 2020

Per pianoforte, chitarra, clarinetto, sax, violino e violoncello:
da lunedì 24 agosto a mercoledì 26 agosto 2020; l'orario delle lezioni è da
concordare  con  l'organizzatore.
Iscrizioni entro il 21 agosto 2020.

Ritrovo presso:         JARDIN MUSICAL – via Orico 11 – Bellinzona      

Min. 1, max. 2 iscritti per lezione; età 6–17 anni.

Costo CHF 70.- (il materiale utilizzato e consegnato è compreso nella quota).

INFOLINE  091-8261528

e-mail: jardinmusicalticino@gmail.com
www.jardinmusical.ch
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Via Maestri Comacini 8 - MORBIO INFERIORE

CORSI DI:

PIANOFORTE, CHITARRA, CLARINETTO, ARPA, FLAUTO TRAVERSO, 
SAX, VIOLINO, e BATTERIA

Vorresti provare a suonare uno di questi strumenti? 
A casa ne possiedi uno, ma quando provi a suonarlo non sai da che parte cominciare?
Noi ti offriamo la possibilità di fare tutto questo con un minicorso di 3 giorni, una
lezione al giorno (30-60 minuti / 1–2 persone).

Periodi:

Per pianoforte, chitarra, clarinetto, arpa, flauto traverso, sax e violino:
da lunedì 22 a mercoledì 24 giugno 2020; l'orario delle lezioni è da concordare  con
l'organizzatore.
Iscrizioni entro il 19 giugno 2020.

Per pianoforte, chitarra, clarinetto, arpa, flauto traverso, sax, violino e batteria:
da martedì 30 giugno a giovedì 2 luglio 2020; l'orario delle lezioni è da concordare
con  l'organizzatore.
Iscrizioni entro il 26 giugno 2020

Per pianoforte, clarinetto, sax e violino:
da lunedì 24 agosto a mercoledì 26 agosto 2020; l'orario delle lezioni è da
concordare  con  l'organizzatore.
Iscrizioni entro il 21 agosto 2020.

Ritrovo presso:    JARDIN MUSICAL – via Maestri Comacini 8 – Morbio Inferiore      

Min. 1, max. 2 iscritti per lezione; età 6–17 anni.

Costo CHF 70.- (il materiale utilizzato e consegnato è compreso nella quota).

INFOLINE  091-8261528

e-mail: jardinmusicalticino@gmail.com
www.jardinmusical.ch
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