
INDICAZIONI PER I GENITORI DELLE CLASSI PRIME CIRCA L’ACQUISTO DEL 
FLAUTO, METODI PER LO STUDIO E MATERIALI VARI. 
 
Gentilissimi genitori, 
 
vista l'emergenza sanitaria in corso e l'impossibilità di incontrarvi verso la fine dell'anno 
scolastico durante la riunione di presentazione dell'indirizzo musicale per i nuovi iscritti, vi 
anticipo per scritto le indicazioni che vi avrei fornito in tale sede. 
Per gli iscritti al corso di flauto traverso suggerisco di comprare il seguente materiale: 
 
1. Flauto traverso Yamaha YFL262 = chiavi aperte-sol non in linea-senza mi snodato 
2. Metodo “Il flauto per i principianti – vol.1” di Trevor Wye 
3. leggio pieghevole 
4. metronomo/accordatore 
5. raccoglitore per fotocopie con copertina flessibile e nera 
6. quaderno pentagrammato 
 
I negozi più vicini, per l’acquisto degli strumenti sono : 
• “Ghisleri” Antica Casa Musicale – Via Pietro Rovelli 8/10 Bergamo 
• “Daminelli Pietro” Strumenti Musicali – Via Ghislandi, 55 Bergamo 
• “San Michele” pianoforti – Via Papa Giovanni ,2 Cavernago-Bergamo 
 
Per l'acquisto del flauto traverso mi permetto di fare un approfondimento. 
In commercio esistono flauti da studio di costo differente. Il costo dello strumento indicato 
si aggira sui 550/600 euro. Un giusto compromesso tra flauti semi professionali, non adatti 
per i principianti, e flauti più economici ma di materiale scadente, soggetti a continua 
revisione con conseguente demotivazione da parte dell’alunno allo studio e per questo 
sconsigliati dagli insegnanti. 
Il  Flauto traverso Yamaha è invece uno strumento robusto, di buona qualità, che facilita 
all’alunno l’emissione dei suoni. È quindi un tipo di flauto ideale per il triennio del corso ad 
Indirizzo Musicale e al termine del percorso, se non si desiderasse proseguire con lo 
studio dello strumento, è facilmente rivendibile. 
E' utile sapere, sopratutto per chi fosse impossibilitato per vari motivi ad un acquisto 
immediato, che: 
– la scuola offre anche la possibilità di comodato d’uso di alcuni flauti, (solo per il 
primo anno) per permettere alle famiglie di affrontare la spesa l'anno successivo 
– alcuni dei negozi indicati offrono la possibilità dell'acquisto con pagamento rateale  
– eventualmente si può optare come seconda scelta a un flauto Pearl 505R = chiavi 
aperte-sol non in linea-senza mi snodato 
 
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti, 
colgo l'occasione per porgere Cordiali saluti 
Prof.ssa Gallo Damiana 


