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Catalogo speciale soci CRA FNM 
 
 

  - Corsi di strumento e canto;              

 - Laboratori di musica di insieme 

    (Rock, Pop, Combo “Jazz LatinFunky”); 

 

                                                         - Laboratori d’insieme per                     

        Percussioni; 

                                                                          - Corsi di teoria, Armonia e 
                                                    Arrangiamento; 

                                                         - Corsi per fonico e tecniche di                            
                                                        registrazione; 

         - Laboratori di disegno e Teoria  
                                               del colore. 
 

 
- Laboratori musicali per bambini 
   dai  18 mesi agli 11 anni; 

- Corsi di disegno. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

In collaborazione col CRA FNM,  il CRAMS  propone un catalogo speciale 
con  percorsi musicali a 360°, un viaggio tra note e passione, un valido 
mezzo di comunicazione ed espressione  ma anche di interazione tra tutti gli 
allievi in aule di musica di insieme.  
Formazione, stimoli, ambizioni artistiche… innovazione  in laboratori di 
animazione ritmica nella “banda di Percussioni” con  impensabili e originali 
oggetti sonori… per principianti o musicisti di passaggio, per ragazzi o adulti, 
per chi pensava di appendere la chitarra al chiodo… 
Aggregazione e divertimento…  e magari una performance di gruppo a fine 
percorso in un artistico live! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
Per informazioni CATALOGO e PROGRAMMA PRESENTAZIONI CORSI 
contattare CRA FNM sede di Lecco: Crafnm_Lecco@fnmgroup.it 
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Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 

Il CRAMS (Centro Ricerca arte musica 
spettacolo), Cooperativa Sociale ONLUS , opera 

da oltre trent’anni nella ricerca e 
sperimentazione , nell’arte e nelle azioni socio-
aggregative artistiche musicali , sviluppando e 
valorizzando la cultura del “fare musica” e di 

altre forme di espressività come motore di 
trasformazione sociale. 

OPEN VILLAGE CRAMS 

dall’ 11 al 17 Settembre 2017 

 
PRESENTAZIONE CORSI 

- pomeridiani nelle aule CRAMS  
- serali in live e concerti 

         cortile CRAMS e Taverna  ai      
         Poggi 
 
                Via ai Poggi 14  - LECCO - 

 


