
LA MUSICA 
E’ LA TUA 

PASSIONE?

Vorresti imparare
a suonare uno strumento?

ed avere

la tua 

é un investimento 

per sé e per gli altri.

è una gioia da subito, 
è un dono prezioso

é una risorsa,
sicuro per gli anni futuri, 

é una forza, 

La Musica 
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Agemus
1986 - 2021

35 anni
di Musica per i ragazzi

Agemus
Associazione dei Genitori per la Musica e la Cultura

Cell. 328 3188691 - www.agemus.org

Con il Patrocinio del
COMUNE DI PADOVA 

Band!

          

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:

Scuola Ricci Curbastro 
PD – Via Tassoni 17 (Guizza – ingresso via Rolli 6)
Lunedì 27 settembre 2021      dalle 16,30 alle 18,30

Patronato Parrocchia Madonna Incoronata
PD – Via Siracusa 52 (S. Famiglia)
Mercoledì 29 settembre 2021 dalle 16,30 alle  18,30  

Scuola Don Bosco 
PD – Via Bressanone 23 (Paltana)
Venerdì 01 ottobre 2021    dalle 16,30 alle  18,30

CONTATTI

Agemus
Associazioni dei Genitori per la Musica
e la Cultura
Tel.   328 3188691 Email:  agemus@hotmail.it

 www.agemus.org

Nel pomeriggio di

Sabato 25 settembre

i ragazzi delle band di AGEMUS
vi invitano al loro evento musicale durante 
la manifestazione: info 3283188691
    

SPIAZZIAMO 
PIAZZA MAZZINI

Tutte le attività di 
AGEMUS si svolgono
in piena sicurezza e

nel rispetto dei protocolli
sanitari vigenti



La  musica  é  la  tua  esperienza,  
i  tuoi pensieri, la tua saggezza. 
Se non fa parte della tua vita non potrà 
uscire dal tuo strumento.

Alla fine dell’anno
potrai mostrare 

ai tuoi amici e al pubblico 
quello che avrai imparato!

Potrai scegliere corsi di:

(oltre agli strumenti classici) 

•  CHITARRA ELETTRICA 
•  BASSO
•  BATTERIA
•  PERCUSSIONI
•  BODY PERCUSSION
•  CANTO MODERNO

Vieni a provare da noi!
Se non hai ancora il tuo
strumento non preoccuparti!
Parlane con gli insegnanti, 
ti aiuteranno nella scelta. 

Seminari di manutenzione di chitarra 
classica e manutenzione di chitarra 
elettrica. 

Corso di guida all'ascolto delle tue 
musiche preferite,

ed altro... 

Imparerai lo strumento 
suonando con il tuo maestro e 

partecipando all'attività del 
gruppo! 

Non � difficile� 
basta metterci��� 

 
 
 

PASSIONE 

VOGLIA DI IMPARARE

DIVERTImento

SUONARE UN PO� 
ogni giorno

ATTENZIONE AI CONSIGLI 
DEL TUO MAESTRO

 
RISPETTO DEI COMPAGNI 

E DEL GRUPPO� 

“

“Charlie Parker


