
 

SEMINARIO AUTUNNO 2021                                         
(per chi ha già costruito almeno un flauto) 
 
Inizio :Venerdì 29 ottobre 2021                                                  
Ore 17.15 – 19.15 
(All’interno il calendario completo) 
 
Sede : Scuola dell’Infanzia “M. Fasolo”, Via Cambray 
Digny,5/A – Firenze 
 
A - CORSO DI COSTRUZIONE : per chi desidera 
realizzare un altro strumento (oltre a quello/i già in suo 
possesso) 
 
B – CORSO DI MUSICA D’INSIEME: suddiviso in 
due gruppi precostituiti dai docenti, in base al livello 
dei partecipanti. 
 
 

 
 
 
 

Associazione Italiana 
Flauti di Bambù                                                    

(riconosciuta come APS dalla Regione Toscana)  
 

Sede legale: via Brunetto Latini 31 - 50066 Reggell o 
(FI) - Italia 

 
 

per informazioni 
 

tel. +39 055 8327027 / +39 055 6505883 
 

www.flautidibambu.it 
 
 

Durante lo svolgimento del corso saranno rispettate  le 
norme anti-covid vigenti. 

 



 

Il seminario sarà  guidato da Clara Biach,  
Piero Guerrini e Daniela Menozzi,  

docenti  dell’Associazione Italiana Flauti di 
Bambù. 

 

CALENDARIO ANNO 2021 -2022 
 

SEZIONE AUTUNNALE 
Ven. 29 ottobre; 

ven. 5, 12, 19 e 26 novembre; 
ven. 3,10 e 17 dicembre. 

 
SEZIONE INVERNALE 

Ven. 21 e 28 gennaio; 
ven. 4, 11, 18 e 25 febbraio; 

ven. 4 e 11 marzo. 
 

SEZIONE PRIMAVERILE 
Ven. 1, 8, 22 e 29 aprile;                         

ven. 6, 13, 20 e 27 maggio.                                       
. 

 
 
 
 
 
 
         COSTO 
    DEL SEMINARIO                                                  
      AUTUNNALE 
 
A- CORSO DI COSTRUZIONE :  
La quota di partecipazione di € 70,00, da saldare 
all’inizio del corso, è comprensiva del materiale, 
degli utensili e dell’adesione a socio dell' 
Associazione Italiana Flauti di Bambù. 
Per chi è già socio per l'anno in corso,il costo 
del seminario di costruzione è di 50 euro. 
 
B - CORSO DI MUSICA D'INSIEME   
Per chi ha già uno o più flauti e per il momento non 
intende costruirne altri, ci saranno due gruppi di 
musica d'insieme. In questo caso il costo del 
seminario è di 30 euro per i soci e di 50 per chi 
non  lo è , da saldare all'inizio del corso. 
 
Per iscriversi inviare una mail o telefonare ai 
docenti: 
Clara Biach 055 6505883 – 
clarabiach27@gmail.com 
Piero Guerrini 055 8327027-
pieroguerrini50@gmail.com 
Le iscrizioni si chiudono lunedì 25 ottobre 2021  
Il primo giorno del corso sarà richiesta la 
compilazione di un modulo di partecipazione. 
Su richiesta viene rilasciato un attestato di 
frequenza al corso. 


