
LEONARDO MARIGA
SCUOLA DI MUSICA 

Giuseppe:- Bambini, ragazzi, mamme, papà, nonni,
insegnanti! Ma quanti siete a imparare la Musica? 
Leonardo:- Oltre100!

E a diventare Majorettes? Più di 30!

Quando vi incontrate? Ci troviamo sempre!
Alle lezioni, alle prove tutti insieme, 
ai concerti, ai concorsi, alle gite, ai campi
musicali estivi e invernali, alla YoungLeoBand!

E dove? Nella bella sede della BandOrchestra,
che porta il tuo nome Giuseppe, a Camazzole 
di Carmignano di Brenta,
dove c’è anche la Scuola 
di Musica che mi hanno  dedicato.

Comune di 
Carmignano di Brenta

Tutte le nostre attività sono tenute da 
Trainer riconosciute a livello internazionale

31 MAGGIO ore 20.00 Concerto Banda Giovanile
della Scuola di Musica Leonardo Mariga
Auditorium di Carmignano di Brenta

Concerto YoungLeoBand
12 Giugno 2019 ore 19.15 
Altivole - Parco della Biblioteca

23 agosto/1 settembre 2019 
Mezzano di Primiero (TN)

28 GIUGNO dalle ore 20 festeggiamo il 40° 
Majorettes in piazza Marconi a Carmignano di Brenta
spettacoli - stand - mostra

Giuseppe Bovo 
         incontra

www.gbovo.it
info@gbovo.it FB
Instagram/web

SCUOLA DI MAJORETTES
Vorresti imparare a muoverti a ritmo di musica?
Vieni nella nostra sede a frequentare i nostri CORSI:
• Cadette dai 6 agli 11 anni, il giovedì 19 - 20.30! 
Imparerai ad usare i Pom pom  e il bastone (twirling)
• Junior dai 12 ai 14 anni e Senior dai 15 anni in su, 
il mercoledì 19.30 - 21.30!
Imparerai anche a fare coreografie con le Bandiere
e la Mazza (Mace).
TI piacerebbe esibirti in tanti posti diversi? 
Accompagnate dalla musica dei nostri amici bandisti 
ci esibiremo ai carnevali, alle fiere, ai concerti 
e a tanti raduni e gemellaggi con altri gruppi.
Partecipiamo ai concorsi nazionali ed europei 
ballando su basi di musica moderna!

Info: Ylenia 3403295540 • Andrea 3398295016



Info: Serena 3397694525 • Luca 3284023626

MUSICAMP
Vorresti fare le vacanze con i compagni di musica? 
Suonare tra valli e monti? Conoscere ragazzi 
che suonano in diverse bande, scuole o gruppi? 
L’ultima set. di Agosto c’è il Musicamp Estivo!
Ti piacerebbe passare le vacanze Natalizie con 
i tuoi amici? E vivere un’emozionante avventura 
sulla neve? O imparare a suonare un altro strumento? 
Vieni al Musicamp Invernale ogni prima
settimana di gennaio. 

YOUNGLEOBAND
Ti piacerebbe ritrovarti una volta al mese con i 
tuoi amici dei Musicamp? Vuoi scoprire nuovi segreti 
sulla musica con docenti specializzati? Essere 
informato sulle attività musicali nel nostro territorio? 
Un sabato pomeriggio al mese ci troviamo con 
la YoungLeoBand a suonare e cenare insieme!

SCUOLA DI MUSICA 
LEONARDO MARIGA 
Ti piace giocare con la musica? Creare suoni?
Vieni ai CORSI di PROPEDEUTICA MUSICALE 
dai 3 agli 8 anni, ogni venerdì pomeriggio, 
per divertirti a scoprire cos’è la musica attraverso
tanti giochi e attività! 
Sei curioso di sapere come si suona la tromba, 
la batteria, il clarinetto, il flauto traverso o il sax?
Già da 10 anni la nostra Scuola di Musica offre 
CORSI POMERIDIANI INDIVIDUALI per qualsiasi 
strumento a fiato e percussione. 
Avrai l’opportunità di suonare tutti insieme nella 
BANDA GIOVANILE ogni giovedì dalle 19.00.
Le iscrizioni sono sempre aperte, ricorda che 
non è mai troppo tardi per la MUSICA!
Scuola di Musica Leonardo Mariga: 
Via Frazione Camazzole, 112 Carmignano di Brenta, PD

Info: Luca 3284023626 • Andrea 3398295016

PROGETTI NELLE SCUOLE 
Grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale 
e alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo 
per tutto l’anno scolastico promoviamo attività 
musicali nella Scuole dell’Infanzia, in quelle 
Primarie e Secondarie di Primo Grado!

NASCERE MUSICALI E MUSICANTI
E se il tuo bambino è ancora dentro la pancia? 
Vuoi scoprire i benefici della musica?
Vuoi dedicare a te e al tuo pancione del tempo 
prezioso? Vuoi farlo sentire amato in un ambiente 
Armonico e Armonioso? 
Frequenta il percorso di accompagnamento 
MUSICOTERAPICO alla nascita!

Info: Luca 3284023626 • Andrea 3398295016

Tutte le nostre attività sono tenute da Docenti 
qualificati e insegnanti titolati


