
SCHEDA ISCRIZIONE CORO MILLE NOTE 
CORO CDC YOUNG

2022 – 2023

NOME________________________________________COGNOME_______________________________________

INDIRIZZO_______________________________________________________________________________________

NATA/O  A___________________________________________IL__________________________________________

CLASSE_________SCUOLA__________________________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO______________________ CELL________________________

INDIRIZZO  E MAIL______________________________________________________

GIA’ CORISTA MILLENOTE SI’ NO se no:

*HA ESPERIENZE CORALI O MUSICALI? SI’ NO se sì quali__________________________________

*In caso di esperienza in campo corale o musicale, verrà effettuata una semplice audizione per verificare le attitudini
ritmico - melodiche 

ISCRIZIONE MILLENOTE I° LIVELLO

ISCRIZIONE MILLENOTE II° LIVELLO

ISCRIZIONE CDC YOUNG

Cernusco sul Naviglio ___________________    

 Firma ___________________________________________________ 



IL CORSO DI CANTO CORALE È SUDDIVISO IN TRE PERCORSI DIFFERENZIATI

Millenote I° livello: è un corso propedeutico dove i bambini (4 – 5 anni) sperimentano come usare la propria voce, 
imparano diversi brani anche con uso di strumenti a percussione, svolgono attività ludiche grazie alle quali 
acquisiscono il senso del ritmo, l’altezza dei suoni, la capacità di ascolto e di intonazione. Il corso è tenuto da Ilaria 
Sibella

Millenote II° livello: per i bambini che hanno già frequentato il corso di I° livello o che frequentano la scuola primaria. 
Durante questo percorso i coristi impareranno le nozioni di base di lettura ritmico-melodica e dell’uso della voce e 
della respirazione. Avranno la possibilità di passare al Coro CDC Young. Il corso è tenuto dai maestri Paola Bozzolini e 
Giorgio Radaelli

Coro CDC Young: dai 10 ai 15 anni per chi ha già iniziato l’esperienza corale con il Coro Millenote e per coloro che 
possiedono i requisiti vocali necessari per affrontare brani polifonici. L’apprendimento del repertorio che spazia dalla 
letteratura classica per cori voci bianche e giovanili con incursioni nel repertorio tradizionale internazionale e pop, 
avviene anche con la lettura delle partiture musicali. E’ prevista un’audizione. Il corso è tenuto dai maestri Paola 
Bozzolini e Giorgio Radaelli

Possono essere organizzate periodicamente lezioni singole di potenziamento vocale per i ragazzi del Coro CDC Young 
in aggiunta alla lezione collettiva.
In questo caso costi, giorni e orari verranno concordati con i genitori.

DURATA

Da ottobre a maggio 28  lezioni mono-settimanali più  2 saggi (Natale e fine anno)

45 minuti per i corsi Millenote I° e II° livello, 60 minuti per il coro CDC Young

Le lezioni si svolgeranno presso la Casa delle Arti in Via De Gasperi, 5 a Cernusco sul Naviglio 

Inizio dei corsi martedì 11 ottobre e giovedì 13 ottobre.

Durante l’anno vi sarà la possibilità di partecipare a concerti, rassegne e Festival corali.

La scheda di iscrizione va compilata e mandata via e-mail a coromillenote@gmail.com entro il 30 settembre
L’iscrizione verrà completata con il pagamento della quota entro la data di inizio dei corsi

QUOTA

Euro 150.00 per tutti i corsi

Comprensiva di: quota associativa, assicurazione R.C. Infortuni e materiale didattico.
La quota non comprende eventuali spese per trasferimenti o sistemazioni per concerti e manifestazioni.
Verrà applicata la riduzione del 20% sulla quota del secondo figlio.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato con bonifico bancario presso:

BCC Milano
IBAN IT67K0845332880000000009938  
Beneficiario CORO CITTA' DI CERNUSCO
Causale ISCRIZIONE CORO MILLENOTE / CDC YOUNG + nome e cognome
Importo 

Per informazioni coromillenote@gmail.com Tel. 3339559528 – www.corocittacernusco.it/millenote/
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