Associazione Dopolavoro Ferroviario Bologna
Via Sebastiano Serlio 25/2 * 40128 Bologna BO
Tel. 051-4193180 Fax 051-4193245 Tel.FS. 3491-3386 Web www.dlfbo.it Email dlfbologna@dlf.it

Organizza

CORSI DI CHITARRA
in collaborazione con il Maestro Riccardo Farolfi
classica e moderna

Riccardo Farolfi, chitarrista professionista, laureato in Università e diplomato in
Conservatorio. Ha una vastissima esperienza di didattica con bambini, ragazzi e adulti,
sia per la musica classica che moderna. Ha tenuto, negli Stati Uniti d’America, come
solista, concerti e conferenze – concerto per alcune Università in Washington,
Connecticut, Virginia e Massachussetts. Presiede il Concorso internazionale CD MAIOR
città di San Lazzaro in collaborazione con alcuni professori dell’Università di Bologna ed
è coordinatore artistico della Rassegna annuale sulla Liuteria “Il suono di Bologna”.



Durata del corso: OTTOBRE 2010 - MAGGIO 2011



Fascia oraria delle lezioni: mercoledì dalle 14.00 alle 20.00 / (su richiesta il sabato)



Sede delle lezioni: Sala Blu Dopolavoro Ferroviario Bologna - Via Serlio 25/2° Bologna
* Accesso con parcheggio gratuito per auto e moto da via Stalingrado, 12.

CORSO per BAMBINI RAGAZZI e ADULTI:
PRINCIPIANTI e AVANZATI
Per ogni persona si cerca il programma personalizzato più idoneo per raggiungere rapidamente gli
scopi e con la pazienza indispensabile per un approccio serio ma anche divertente e di svago.
Si imparano i brani desiderati sin dalla prima lezione. Naturalmente si impara anche a leggere gli
spartiti (in modo simpatico) per diventare autosufficienti.

È previsto a fine corso un saggio pubblico

LEZIONE DI PROVA GRATUITA
Quota di partecipazione:

Costo del corso per partecipante:

€ 95,00 mensili

(4 lezioni di 1 ora ciascuna)

con pagamento anticipato. È obbligatorio il tesseramento al DLF: € 6.00 fino al 18°
anno di età, € 17,00 Frequentatori, € 12,00 effettivi e familiari

Informazioni ed iscrizioni:

SEGRETERIA D.L.F. Bologna – Via S. Serlio 25/2°
dal lun. al ven. ore 9.00 – 12.30 / 15.00 – 18.00
Tel. 051051-41 93 180
dlfbologna@dlf.it

* Tel. FS 3491
Facebook: dlfbologna

www.dlfbo.it

